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Pone urbem àpparct mira tefliidineTemplum,

Quod Regi* titulo nomea , cinerefque beato*

Scryat , Se ex alto lato* profpe&at in agro**

VaUontus de CUde Ravennati
Lib. I.

ì
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A MONJIGT$0%E . i

DESIDERIO
MARCHESE SPRETI

' ' . t

Arcidiacono della S* Chiefa Metropolitana di

Ravenna , Priore de* Giureconfulti Ravignani*

Consultore del Sant* .Uffizio in Sacri Ca-

noni , e Cavalier d* onore dell* Or-
dine Gerofolimitano •
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O’ Libri Aviti agli omeri

,

Co’ Dei Pennati al petto-

Fuggiam, Signor, dal ‘Bedeft ,

Fuggiam dal Patrio Tetto.

A 3
* Per
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Per noi, che il Sangui Gotico

Dentro le vene abbiamo , ,

Per noi > Jche Gertni , e libera

- Prole dt Goti Piamo ;

Ahi che più luogo' incolume

Non: fon Delubri, ed Archi,

Ani che più affi non trovali

Su quello filai d’ Efarchi!

Novello ‘Beltifarlo ,

Nuovo y^rfete audace

Le noli re vie turbarono,

Turbar la noftra pace.

Dietro le inlegne lacere

D* un Piaggiatole /Mentito

Mofièr gli Alteri, e ruppero

Feroci al noftro Lito.

De* Numi entrar negli atrii.

Entrar de* Re ne’ fpazji, .
•

E de* lor pregi diedero

La prima gloria ai Lazii. :

Qui
a é
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Qui col metal deriferò'
’’ ' y

r c

Delle medaglie -i carmi* • • -

Là, come rozzi, e barbari,

Si beffeggiar de' marmi.
Per lor de’ nofl ri providi ;

;
Avi' le carte amiche ,

-

Per loro àndaro in -favola

Le 'tradizioni antiche'.: - ì-

Sino - ài fipoicrì gelidi'
Stefer gli fdegni ìngiufti?

:

i .

E il cener freddo offefero i

4

De’ , e degli Augtflì.
•' • -

Co’^ Libri- Aviti agli' omeri *
•

Co’ Dei Pennati al petto, :

Fuggiam, %«orvdaì^ Vede
fi >

Fuggiam dal Patrio -Tetto »
•

Ma dove mai rivolgere - - * ; * -t

Vogliam, sì^tafr , *li—'palli,

Se i- (Drudi penetrarono ' - *T

Fino nel ;C©r -dei* fallìP- *'•’•
*

*!D A 4 lo già

f-4‘
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Io già tentai d’ afcondermi.

.

Sotto mentite forme, . .

.

Ove il Terror degli Eruli

L’ eterno fonno dorme; :

Di quelle Soglie ertiffime

Tra il cupo orror profondo

Cercai di viver tacito, :
• » ^

Di llar nafcofo al Mondo.
Tu, che a me dalli il titolo

Sulla diffidi via.

Dillo per me benefica .

Sempre immortai Sedia ;

Tu, che qual nuova Amazone
Dal luogo tup; folingo ‘ i

"•••
:

Fugarti un , dì 1’ infidie ..
:

Dell’ Jmpofior,' Fiammingo. j

Ma in quell’ orror meddìmo,
Ma in queir iftelTo loco V

- Troppo curiofì gli. Emuli

Mi rintracciar tra poco.;

Già
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Già della
;
Fama afcoltafi • :

Alto fuonar la tromba,'

Già per lé' ftrade Italiche ;

Il nome mid rimbomba/ .

Dove vogliam rivolgere-

Dunque , Signor ,
• i patti ,

Se i Crudi penetrarono

Fino nel cor déi:

fatti. '

I Patrii Libri afcondinfi,

S’ afcondino i Pennati, :

E noi reftiamo intrepidi r

Sul Fiume, óve fiam nati.
r

Eh che non pon : divellerci « v .

Dal fen de* noftri Lari -..t

Quelli di . bella gloria ; i ;

Pochi Nemici ignari. .

r

Folli! fé mi chiamarono . • . K
Tra le minacce ,i e 1* onte.

Saprò da Eroe combattere

,

Saprò moftrar la fronte

v

” ' v* A 5 Io fon
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Io fon Figliuol.di Tefeo ,

SonO.FiglìUOl d’ Afollo

,

E quale ho in mano i fulmini.

Tengo la cetra al collo.

Già in mia difefa corfero

Da’ loro eterni chioftri

L’ ombre onorate, e fulgide

De’ vecch; Padri noftri.

Corfero i Fafìi , e 1* Epoche

Degli. Oftrogoti Regni,
Corfero i :•fcritti , e F oftre •

De' più felici ingegni .
• 0

D’ Egida impenetrabile

La Verità fregiommi,
E l’ ultor brando equifilmo • ?

Bella Ragion donommi .
-

Ad armi sì terribili, .

A. sì poffenti aufpici

Vedrai, Signor ,. confonderli.

Tremare i.miei nemici:

r E più,
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E più, che un dì non fecero f

. L

Gli Eroi dì foricijvalle ,
'

.

A me voltar fuggendoli

I Paladìn le -fpalle.

I Sacri Libri afcondinlì,

S* afcondino i Pennati,

E noi refliamo intrepidi

Sul Fiume, ove lìam nati.' *.

Ma qual farà mai 1* Auffa, I

Che in così giuda guerra
Mi guidi Lauri a cogliere

Sulla nemica terra?

Degno Signor magnanimo

,

Sol quell* Eroe tu lei.

Che or può con me difendere

L’ onor de’ -ferirti - miei

.

Tu, che dell’ Avo efimio (a)

Serbando il pregio, e il nome.
Occhio ti fedi ai Predili

Nelle piò gravi fome; Tu,
(a) Defiitrit Spreti celebre JJltrit» Ravennate , tbi

fitti nel Settlt XT. -

1

c
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Tu, che alle Leggi Paniti

K i i

.

Per comun ben prefiedi, ?/',

E nuovi Lauri accumuli,n ;- w »

Sulle deferte fedi ,.'. .1 lM,~
Tu, che più chiaréme'diti ;;

Imprefe altre tray,noiyyj i <' ' >
* *•

W.

Efempio bel per renderti- $-

De* grau>.2^/for/. tuoi; :

?

Di que’ 2V^o« altiflìmi , .

Che il noftro Suolo afpetta )

Dal tuo Germano egregio, (b)

Dalla fua Spofa eletta, (c)

Germano incomparabile, .

>

Spofa, che non ha pari.

Perchè 'don cari agli Uomini,

Perchè agli Dei fon cari. ...

Se il

( b ) Il Sìg. Merdefé GUmbetifta Cavaliere di S. ile:

fan», e frittilo dtgnìflim» di Monfanor *ir.

elidiaeono.

(c) La Signora Marebefa Maria Maddalena .0*

ttvecebio oruatijpm* fa
Lui Cognata •
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Se il picciol don non fpiaceti

,

Se un guardo a Lui prometti.

Combatterò 1* audacia ' • ' ; •
’

Di cento l ••

Io fon Figliuol di Tefeo,

Sono Figliuol d* Apollo, '

Fio nella mano i Fulmini.,

Ed bo la cetra al collo

.

(

A 7
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^AL CtUcstRJSSlMO ED EBfJDITlSSlMO .

C ONff Ed IPPOL I TO
£ 4 «/ 4* * k y . « y

GAMBA* GHISELLI *V

* * N

' ^
\r

» tn » j / * » y •*
9

Che difende per gotico lavoro la

famo fa,Rotonda di Ravenna.
• • t 4 1

t

; A !• ik - •

^ 1

\ -

A * *

f
• W < *> ^ %’• 4

Così ptrU V ombrd di Teodorico •

f
**

r *i

Scrivi, Ippolito, ferivi: e il patrio Avello;'

Che a me fi toglie , ad illuftrare attendi :

L* aurea tua penna al volo alto difiendi,

E aggiugni al prifeo luftro onor novello

.

Io Re de* Goti gotico Scalpello

Su quel Saffo adoprai, eh’ or Tu difendi:.

La rapita a me dunque, a me tu rendi

Antica gloria: Giudice t* appello.

Ne non temer la garrula Cornacchia

,

Ch* erter 1* onor della fupevba mole
De* Figliuoli di Remo in oggi gracchiai

Tu 1* Aquila farai , che incontro al Sole

FifTa lo iguardo, e il Corvo vii (pennacchi;

Perchè fui Marmo ardito ei più non vole.

+• »V |N
IL K ym PREFA-
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PREFAZIONE

'Rotonda di Ravenna ì

un fontuofio Edifico , che

per la fua fingolare bel*

le7ga fi
e meritato in o?

gnì tempo le compiacen-

te dei Cittadini , e ie meraviglie dei

Viaggiami .
' Tutti gli Scrittori , che

hanno parlato di lei , ne hanno parla-

to, come d’ un monumento a noi Inficia-

to' dai Goti > nel tempo appunto , che t

Goti regnavano . tra di noi . . Fino al

cadere del •

* fecclo trapalato fie ,
«e tfr*

la
,
fondazione ^Amalafunta,

e fi penso, che quefla gran Principejfia

coronata aveffe con un < opera così bella

la memoria del Re fuo Padre } ma i(i

quefìa età illuminata fie^ne dà,' tutta la

/ ^ gloria

•s
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gloria allo fteffo di lei Genitore ,

* t con

Autori flit antichi , e con documenti fu
certi fi prova , che non Amalafunta,

^tna Teodorico filo innaln^ar fece co-

de/la mole mtravigliofià per fabbricarfi
in ejfa un fepolcfó, ed eternarfi nella

memoria de pofieri

.

La Gotica origine della Rotonda i

dìfefa da tutti i Dotti . Fra quelli ,

che hanno firitto di lei > nijfunò fi
è

trovato finora 9 che abbia avuto il co

*

raggio à
9

opporfi al finimento di tutta

t antichità . 6?uefio coraggio l
9

ha avu-

to filamento a di nofirì un certo Lo-
V^llet , che per non meritarfi il titolo

di Letterato 3 fi e datò quello di Viag*-

giatore , Avejfe egli almeno provato

con una Disertatone d
9

ingegno il Ro-
maniInno dì qutJF Edifico , e buttata

avqjfe con ftw garbo la fobvere negli

occhi

i
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occhi àeg? Ignoranti . . Egli I ha fatto

con una femplice lettera pubblicata
, fen-

ati Jpendervi un foldo > fulle 'JSJovelle

del Lami. • Li ha fatto con una let-

tera quanto ingiuriofa , e temeraria nel-

le efpreffioni y altrettanto confuja ,
e di-

fordinata nè
9

ra%iocìnj
.

Quejla lettera

certamente non meritava da Ravennati

fi onore dr una rifpofta . Il fuo Autore

e troppo mancante di critica, e troppo

sfornito di cognì%ìonì . Egli non fa'-
va nemmeno > che fi trovajfe al Mon-
do un Opufcolo , che va tanto famofo

Cotto il nome £ Anonimo Valefiano,
j.-

Won fapeva chi fi fojfe il Valefio, o

quale de

*

Valesj fi fojfe quello , che il-

luftro queffi Anonimo ; Il Lovillet

ha letti per avventura fu libri de*
2{q*

vennati queftì nomi gloriofi ; ma non ha

poi faputo dijìinguerli , ed ha brutta*

menti

Digitized by Google
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mente confufi /* Anonimo, ed il V&*
lefio , che l

9

ha pubblicato .

'Unicamente per giovare ai meno in

-

fendenti noi ci prendemmo il penfiero dì

fiuoprire tutti codefii sbagli del Lovil-

let, ed a mettere in chiaro la verità*

Lo faceffimo brevemente > lo faceffimo

con una lettera fiampata prima in Fa

-

tn%a , « poi riprodotta ìnttrijfima nelle

ySfovelle Fiorentine

.

2^on fi pofe il

nome in fronte della medejima y

il nemico , con cui dovevamo com-

battere 3 non era degno di noi. T^oi ci

nafcondemmo fitto il nome di Bodia
Zefìria, e fitto quefio nome difendem-

mo la Patria , e la verità • Forfè il

Lovijlet non avrebbe più ofato di re-

plicare le ingiurie contro di noi
, fi uyì

vofiro Concittadino , un voflro Cavalle-
rò > un Vofiro Padre Cofritto , o 2$a-

\

vcnnati .

. i

0

/
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vernati, non gli aveffe preftata la mano
fey rial%arft , ed entrato non foffe corag-

giofamente alla difefa delle fue impofture.

Quefto Cavallerò è il Sig. Conte Ri-
naldo Rafponi , che nel progreffo di

quefta nojìra Opera chiameremo jempre
col nome dì Critico , e e? Avverfa-
HO . Impegnato egli da malìjioji rag-
giri y e dalle fez?erehie premure ^/Viag-
giatore Fiammingo compofe un Opu-
scolo dì qualche mole y e div/Jo in fi-
dici Capi , a cui diede il nome di Ra-
venna Liberata da’ Goti. Il tìto-

lo e più adattato a un poema, che ad
nn libro erudito, e l Opujcolo non e

troppo vaneaggiofò alla gloria de* 2(a-

vennati. In effo tenta il fuo Autore
di ofeurare il merito, e P autorità de

*

poftn Scrittori , cerca di jeemare , e to-

gliere affatto la crederla alle noflre tra.

dizioni
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dizioni , e s ingegna a .
tutto potere di

far comparire i nofri Padri ignorantij-

ftmiy e troppo creduli. Il fuo maggiori

v
sforzo pero e diretto contra la nofira

Bodia Zefiria, e contra di noi ,
comt

quelli , che adiamo fofienuto l’ onore

della nofira Patria, la Gotica origine

della Rotonda , e la contemporaneità, dell

Anonimo Valefiano.

Se un libro sì fatto doveffe correre

folamente per le mani de Dotti , noi

non ci prenderemmo certamente alcun

penfiero dì confutarlo . Quefli Jpiriti

illuminati ne fanno difiinguere a prima

vifia la malica, e gli errori, di cui

e fiparfio.
Ma ejfo correrà ancora per

' le mani delle perfine non dotte, e fo-

co informate de
7

nofiri affari . fati

perfine poffono fàcilmente . refiare ingan-

nate da vivi colori, co* quali fi
dipin-

Digitized by Google
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gono le cofc faifi per mere y e le mere

fer falfe;-nè fojjono da fi ftejfe com-

prendere 9 dome fiia nafcofio il meleno , e

dome conjtfia la - fallacia degli argomen-

ti, Quindi è nece(fario fer loro un li-

tro di -difmgamoy e noi fer loro abbia-

mo precifamente diflefe quefie Memo-
rie . . 2^on 'Ji affetti * pero il Lettore

di trovar qui tfno file luminofo , e bril-

lante .
' fn quefia occafione noi ci ftamo

fiondati tutti i mr^ji delT arte , i qua-

li ordinariamente non fervono , • che a

render l* impofiura piti bella y , e meno o-

diofa la falfttà VJ JJ unica riofina mira

Ji è quella ,,di farci intendere > e di par-

lare come Ifiorici y e nudamente y > e non

già] come Oratori , ed amenti bfogno . di

dar*pefo alle nafte . ragioni con le gra-

fie , e. gli ornaménti di linguai .. ..
j.

•

Aia perchè fi* T ànima dtlle^cofè fino

*
;

’ V ordu
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f ordine > la , brevità y e la chiarata y

cosà noi tratteremo quefio argomento ben-

ché vafloy ed efiefo per fe medefimo con

quella precifione * e con' quel metodo >

infume y e dilettevole la

lettura de
9

libri.* .> Dìfcoflandoci dun-

que interamente dall* ordine tenuto dal

rtoftro Awerfarìo nella ±Jita\RxlVGn«*

na Liberata da' Goti , confufo oltre*

modo * ed . incerto > noi pure divìderemo

quejle noflre Memorie in fidici * dif-

ferenti Capì y >
fotto i quali comprende

remo y e confuteremo quanto -ha detto*

finora ìl fuddetto Sìg* Conte Raiponi*

m quel fuo Opufcolo y e quanto aggiunfe+\

ro in: di lui :favore > ìl Padre Andrea»

Rubbi Gefuìta y ed Afa'Sig. ^Pietro.

Santi Architetto Tarminefc\ nelle rifpetti

ve lor lettere y
chehamo infoiato gotì

rere a piedi del * medefimo Jibro per -in-

ftojfarr

1
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graffarne inutilmente le carte ; con che-

fernet leggerlo potrà eiafcuno. formarne

una gìufta idea,

\

'

2y’el- primo di quefiì Capi noì.ejpor-

remo i fondamenti
,

per cui., crediamo,

che la Rotonda fta un lavoro de* tem-

pi Gotici .
'. 2y>/ fecondo parleremo de*

pregi , dell

*

Anonimo Valefiano
,

il

quale è il primo Autore , che ci ha la-

fiata memoria di quell’ in/igne Edifico ,

if fovra il', quale noi fondiamo la hafi
principale, della nojlra opinione • SSfel

tergo, 1 e ne* feguenti Capì difenderemo

queft* antico Scrittore da tutte Je accu-

fe .ingiuftifftme , che contea il 'dì lui me-

rito , la . di - lui
.
antichità e la., di lui

veracità hanno prodotto i Lovillienifti

.

2Sfell* ottava . Capo faremo una nuova

guerriera difefa al merito , ed
.
alf*. au-

torità d’ Agnello altro antico Scritto

-
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re y che ci dichiara la Rotonda fab-

bricata al tempo de Goti , e frtcir

famente dal loro frimo Re £ Italia

Teodorico . - Stabiliti , ed afficurati

in quejìa maniera i • rioflri fondamenti ,

fafferemo ne
9

feguenti Capi ad abbatte

-

re , ed a rovrrfciare quelli deli
9

Av-

, e de fuoi Partigiani;- e fero

nel nono , e nel decimo Capo ragionere-

mo del fileniff) , e dtlla dìfcreparrza

degli Autori intorno - all* orìgine , ed

al Fondatore della medeftma . 2^/1
*

undecimo di[correremo ampiamente . della

morte , e della fepoltura dell* iJìeffolitOr

dorico, e faremo •vedere , che ? una , e

l* altra fegui effettivamente in Raven-

na . T^el duodecimo drrem qualche co-

fa falla fintatone del Porto di Raven-

na ne
9

tempi di quel Monarca .

Capì decimoterTo , e decìmoquarto - tratte-

remo

verfario

i
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remo dell' architettura dell'ìfiejfo Maufch

leo Teodoriciano , e confuteremo tutti gli arh

gementi defunti in contrario dalla magni
fi-

cenxai e dal gufo y con cui è fabbricato

Ts^el Capo decimoquinto opporremo ai pochi

Soggetti accennati dagli Awerfarj y efofie-

nenti il %pmanifmo della Eptonda , il nome , e

l' autorità di molti ‘Uomini grandi , ì quali

han giudicata
, e giudicano de* tempi Gotici

la Fabbrica ifeffa y e Fondatore della mede-

fima il tante volte nominatoTeodorico •

decimofefo , ed ultimo Capofinalmente difen-

deremo un Epilogo di tutta quefa noflra.

Opera , e refungeremo in un punto quanto.

abbiam detto a nofra difefa y e a confu*.

fione degli . Awerfarj .

Per corona poi di quefle noflre Memo-
rie y ed a benefico de* Letterati noi abbia-

mo fatto riflampare a pie delle medefme lo.

fejfo Anonimo Valefiano, tale e qua*

lt Ci
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le ci fu riportato dal chiarì[fimo Muratori

nel Tomo XXIV. Rer. Ital. Script, con

le erudite note dì Enrico Vaie/io primo fuo

pubblicarne , le quali dal medefimo . Mu-

ratori malamente fi fono credute di Adria-

no di lui Fratello : non ejfendo di queft* ul-

timo, fi
non fi quelle pochijfime , che fra

due fiellette fi veggon rìnchìufe .
. Quefla

noflra edizione non forra a meno di non fin-

cere a tutte le perfine di lettere ,
ed a %a-

vennati principalmente, a motivo di' ri-

trovarfi in quefli illuflri pe^gi £ Jflorìa

molte importanti notile, che accrefcono

maggiormente la gloria della Patria

mfira ...
ci lufinghìamo dopò tutto que-

llo £ aver mejfa la noflra Rotonda

in tal lume , che non avrà pili Vifogno

£ ulteriori rifchiarmenti . Se gli Av-

yerfarj pero replicajfero qualche cofit fu

tale

t

/
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tale punto , noi protefiiamo a tutto il

Mondo de. Letterati di non voler più

combatter con loro J
- e eia non già per-

chè c incutiti timore le loro ragioni , ma
perchè ftamo perfuafi abbaflan%a , che o

rijponderan malamente , o risponderanno

con contumelie » Del? una » e dell* altra

di quejle coje noi rideremo tranquilla-

mente j e pententi di aver Jmentita /’

pmpoflura .
canterem col Poeta t

w
' Hunc ego qusefieram Albiimi

mente triumphum'. ‘
‘ ‘ *

‘
.

ift-' «*•,*.» \ i t’.' ci » t •

. i «.# • i « . . .. * - ji ' \ *.
•c

f

. \

«

X

V1D1T
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Pro Illuftriffìmo, ac Reverendi^

fimo D. D. Antonio Cantoni
r • » L

Epifcopo Paventino (nu’nc Ar-

chiepifcópo Ravenna defignato )

; Fr. Philippus Agelli Ordinis Mi-

norum Conventualium S. Fran-

. cifci in Seminario Faventinó
:

‘ Philofophise Leitor . .
4 • t * > «

IMPRIMA TVT^

Fr. Vincentius Maria Alifani Vi-

carius Generalis Sanili Oificii

Faventiae

.
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CAPO PRIMO
Fondamenti dì credere la 7{otonda

‘Jsanjennate edificata ne
9

tempi

de 2{e Cflrogoti.

A fabbrica della Rotonda non è

aflTolutamente un lavoro^ degli

antichi Romani. Eflfa è nata

iolamente al tempo de’ Goti

.

L* opinione, che iòftenta una—*

tal verità, è appoggiata a due

gran fondamenti. L’ uno fi c

il faperfì, che <jue(V edificio fer-

vi di tomba alle ceneri del Re Teodorico; e 1*

altro è P autorità degli antichi Scrittori, che 1

edifìcio ifteTo fu innalzato da quel Monarca. In

quanto all’ ufo di Maufoleo, a cui fervi la noltra

Rotonda ne* primi tempi , non retta luogo da du-

B bitarne •
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bitarne • Chi fé ne vuole afficurare perfettamente,
dia un* occhiata agli Autori Ravennati , che da
Defiderio Spreti, il quale fiorì nel Secolo XV.,
hanno fcritto fino a* dì noftri. Aggiunga a que-
lli il Biondi nell* Italia Illuftrata, Leandro Alberti

nella lua Defcrizione d* Italia, Rafaelle di Vol-
terra nel fuo Comentario, e cento altri ftranien,

che hanno avuta occafione di parlare delle col<?_»

noftre, e vedrà, che tutti quelli Autori vanno d*

accordo in ilcrivere, che la noftra Rotonda prefiò
1* ufo di fepoltura , e di nobile Maufoleo a quel
famofo Re Oftrogoto. Fra gli Scrittori Raven-
nati vogliamo noi qui fare difiinta menzione di

Gianpictro Ferretti. Eflfo nell* Opufcolo intito-

lato De Exarcbatu B^tvenna , che trovali manu-
Icritto nella Biblioteca Barberini ,così ha lalciato

fili noftro propofito: „ Ravenna mortem obiit (Tbeo-

,, doricus ) cum jam occiientis Regnum duos de qua-

,, draginta annoi tenutjfet , [epelliturqtie band pronti

,, nunc ab Urbe in Maufoleo mira mxgnitudinis Tor-

ti pbyretico fuper molem , qua ibidem adbuc vifitur ,

„ uno lapide marmoreo eontettam ( quod nunc [aera-

ti rii loco celebratur) Diva Maria Rotunda noftro

,, tempore nuncupatam . ,, Quello palio ci è fiato

gentilmente comunicato dal Sig. Abate Gaetano
Marini dottilfimo, e diligentilfimo Giovine, il

quale prelèntemente dimora in Roma tutto occu-

pato negli ftudj d* erudizione, e legali, il quale

fi farà ben prcfto chiaro, ed onorato nome nella

Repubblica delle Lettere.

Deli* autorità però, benché nfpettabile mol-
to , di tutti quelli Scrittori noi non faremmo
così gran calo, fe quanto elfi ci hanno fcritto,

pon potelfimo giuftihcarlo con monumenti più
antichi

.
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antichi. Ora veggiamo adunque, fé vi fieno do-
cumenti più certi, da* quali comprovifi , che il

Re Tcodorico folle fepolto nella Rotonda , di cui
trattiamo. Si potrebbero citare in tal propofito

alcune Cronache meno celebri , ma anteriori per
altro al Secolo XV., in cui il Biondi, e lo Spreti

fiorirono,- mi laiciando quelle di parte, ci conten-
teremo di citare il nofiro Antico Storico Agnello,
il quale, come ognun là, fiorì avanti la metà del

Secolo IX. Quelti nella Vita di S. Giovanni
Angelopte non lolo ci attefia, che il Re Teodo-
rico fu fepolto nella fabbrica, di cui fi parla, ma
ci efibilce innoltre un più ficuro riicontro di que-
lla verità nella denominazione di Striti* Mina. *

ad memoriam I{egis Theoder[ci , colla quale egli

ci alficura d* edere fiata fin da* luoi giorni volgar-

mente chiamata la Chicla,o Monaftero (col qual
ultimo nome fi chiamarono molte volte negli an-
tichi monumenti (a) le Chiefe) che fu in ap-
preso edificato vicino alla (Iella Rotonda. Ecco
le lue parole: ìy Ubi efi Mona/ìerium Santia Mari* ,

„ qUA dicitur AD MEMORIAM. t^EGlS TttEODRRlCI •

Quella denominazione è comprovata da un altro

documento del medefimo Secolo IX. Si è quello
una Bolla dell* Arcivelcovo Giovanni IX. emana-
ta E anno 898. ( b ) (regiftrata dal Margarino nel

B 2 Bullario

( a ) Con tal nome fi chiamavano non folamente i

piccoli Oratorj fabbricati vicino alle Chiefe gran

+

di
, del che

fi trovano molti efempj in ^Agnello ,

ma anche generalmente le altre Chiefe, Veggafl

il Dticange nel Gloffario Latino Tom. IV, pag,

6yj. edtzs Veneta .

(b) Se non pinrtofto dell* ^Arcivefcovo Giovanni Fili,
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Bullario Caffinenfe, e poi riprodotta nell* Appen-
dice del Tomo 1. degli Annali Camaldolefi

) ove
al Monaftero della B. Vergine firuato nell* Il'ola

Ravennate di Palazzolo viene donato quell’ altro
Monaftero, o Chicli della Rottonda.: „ Simula

„ que tibi gloriofijfima Virgo (ecco ciò che fi Icg-

„ ge in tal Bolla) CV venerabili tuo Tempio
, quid

„ in eadem Infula fitum efl, offero , atque perpetua-

„ liter permanfurum decerno Monaflerium ad tuum
„ honorem conflruSlum cum claufura quadam vinca ,

„ CT lorto juxta fe pofito , quoi Monaflerium ad
3> memoriam I^egis , CT ad Farum nuncttpatur

.

,,

Tutti gli eruditi (anno, che la parola Memoria
predo i Latini molte volte fi prende in (enfio di
iepclcro, o di avello: onde S. Agoftino de Cura
prò Mortati gerenda Cap. IV. ditte: T^on ob attui
vel MbmoRi/e , vel Monumenta dicuntur ea

, qua
infinita fiunt Sepulcura Mortuop.um, nifi quia ere.
Sovra ciò fi può leggere il Lelfico del Pitilco, e
il Glottario latino del Ducange, nell’uno, c nell*

altro de* quali, e fpecialmente nell’ultimo fi trat-

ta di ciò lungamente. Se dunque nel Secolo IX.
la fabbrica della Rotonda era volgarmente detta
Memoria , o Sepolcro del Re Teodorico

; e la Chic- *

fa, o Monaftero della B. Vergine contiguo ad of-
fa Rotonda fi chiamava in conleguenza Monafte-
rium ai Memorìam l{egis Theodorici

, o femplice-
mente ad Memorìam ì\cgis , chi potrà dubitare, che
in eira fabbrica Teodorico non avelie realmente
ièpoltura? Le denominazioni volgari non nafeono

' __ g»à

che la fcrìveffe nelT anno $6j. , come con buone
ragioni prova il Colleti in Notis ad Ughcli.

- Hi Archiep. Raveon. 55.
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già dalle opinioni di qualche privata perfona , che

potrebbero ctter falle, ma derivano ordinariamente

da’ tatti certi, e notorj

.

Che poi il Monattero , o Chiefa S. Marid
mentovato da Agnello, e da Giovanni IX. folle

contiguo alla Rotonda, è cola indubitabile» La-
Iciando da parte i ilcuri indizj, che ce ne pretta

Jo fletto Agnello nelle parole antecedenti (di che

altrove fi parlerà) fi moftra chiaramente da una—»
Rolla dell* Arcivel’covo Simeone data l’anno ma»
e riportata parimente dal Margarino. In quella

Bolla non lòlamente fi chiama quella Chiel’a, o
M ona fiero ad Memoriam Re^is , ma anche fe le dà

il nome di Rotonda j cioè quel nome per 1* appun-

to, con cui da gran tempo fuol volgarmente chia-

marli la fabbrica, che qui fi pone in queftione.

Ecco le lue parole: „ Concedimi (Xc* Monafterium

„ ad honorem 5. Mari* confiruclum , quod nunc di-

,, c'ttur Rotundjz, <X olìm ad Tbarttm vocabatttr ,

„ ZX ad Regis memorijm> ut in antiquo inftrumento

„ appare

t

, fnit conditum . „ E’ dunque fuori di

dubbio , che nella fabbrica della Rotonda Teodo-
rico ebbe ièpoltura : pienamente ciò comprovandoli
dalla luddetta volgare denominazione di Memoriti

Pyfgit Theodorici , colla quale ella foleva indicarli nel

Secolo IX, e la quale deefi di piu riputare intro-

dotta atta! prima di etto Secolo, anzi ne* giorni

ittelfi della morte, e della lepoltura di Tcodori-
co, mentre elfendo denominazione volgare, e pro-

veniente in conl'cguenza da un fatto certo , e no-
torio

, conviene ragionevolmente penfare , che fia

nata in cuci medefimo tempo, in cui tal fatto

lcguì lotto gli occhi di tutti.

Se è vero poi , che Teodcrico fotte fepolto

‘ B 3 in ella
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in effi Rotonda, quefto è un gran fondamento
per credere, che la medefima fabbricata folle al

tempo de* Goti, c non già in quelli degli antichi

Romani, ficcome pretendono gli Avverfarj . Se

ella fervi di fepolcro a Teodorico, e lo fervi prin-

cipalmente, come lo manifefta la collante deter-

minazione del popolo Ravennate di chiamarla Me-
moriam l\egis Tbeodorici , o femplicemente Memo•

riam l{eZ rs > chi non vede, che egli fteffo, o i

fuoi fiiccclTbri (noi fofteniamo, che egli fielto)

la fecero edificare? E mancava forfè potenza ai

Re Oftrogoti di ergere per fe fteflì, o pe* loro

Maggiori de' monumenti , o fepolcri fenza pre-

valerli di edificj più vecchi , e desinati ad altri

ufi ?

Quefto argomento però, benché affai forte

* per fe medefimo , e che facilmente perfuaderebbe

ogni perfona di buon criterio, non fi dà da noi

per argomento affatto inconcuffo,e (òpra del qua-

le non fi pofTa punto piatire . L* argomento gran-

de , ed affatto convincente fi é quello, a cui ora

paleremo, dell* autorità cioè degli antichi Scrit-

tori , che efprelTamente ci dicono la Rotonda ef-

fere fiata edificata ne* tempi de* Goti, e precifà-

mente dal primo loro Re Teodorico . Per anti-

chi Autori noi intendiamo quelli , che videro pià

vicini, o non furono sì lontani da* tempi Goti-

ci. 11 piu vicino a Teodorico di quefti Autori

è 1* Anonimo Valefiano. Egli ci ha lafciato un
frammento degli avvenimenti più rimarchevoli fuc-

cefft la maggior parte fotto il Regno di quel Mo-
narca . Sul fine di quefto frammento non folamente

ci narra la di lui morte, ma ci efprime diftmta-

mente, che vivendo ei fi fabbiicò quefto fuo Mau-
soleo ,
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fo!eoi e ci di eonto eziandio delle Tue meraviglie;

e legnatamele dell* enorme ftupcndo fatto , di cui

il veggiamo coperto. Ecco come egli parla: „ Se

„ autem vivo fecit [ibi monumentare ex lapide qua-

„ drato , mira magnitudini s opus , O* faxum ingen-

„ tem y quem fuperponeret , inquifivit . „ Dopo 1*

Anonimo Valevano il più antico, che in quello
proposto polliamo citare, è Agnello. Nella di

lui età il nome di Teodorico, che non aveva re-

gnato le non tre fecoli prima , era ancora famo-
lò. Si contavano da’ vecchj le di lui imprefe , ed
era ancor viva la memoria delle magnifiche lu<L-*

fabbriche ; e mentre elio fcriveva , correvano delle

cronache , e delle memorie de* fecoli antecedenti

,

che più non abbiamo. Dopo d’ aver egli narrate
le perfecuzioni fatte da Teodorico alla Chiefa ,

palla a delcrivere brevemente la di lui morte im-
provvifa, e ci dà contezza del Maufoleo, in cui
fu ripollo, e nota, che egli (letto Ce 1* era fatto

innalzare: Et fubito ventris flttxum ineurrens (cosi
egli nella Vita di S. Giovanni Angelopte ) mortuus

eft , fepnltufque in Maufoleum , quod ipfe adifi-

care jujjìt extra Vortas ^Artemetorìs , quod ufquebo-
die vocamus ad Farum , ubi eft Monaflerium San-
Sìa Maria, qua dicitur ai Memorlam fygis Tbeu*
derici .

A quelle autorità luminofe fi potrebbe ag-
giugnere quella della Compilazion Cronologica at-

tribuita al Riccobaldi , che fi trova nel Tomo IX.
Rer. Ital. Script, del Muratori. E' vero che tale

Compilazione non é nè così antica, nè di tanto
pelo, come lo fono 1

* Anonimo Valefiano, e 1

*

Agnello
; ciò non ollante non merita d’ eirere di-

lpregiata* In elTa dunque leggiamo, che Teodo-
B 4 rico
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lico in Ravenna tra le altre fabbriche fece innal-

zare ancora la Rotonda : ,, Eeelejiam Sancìa Mari

a

M J{otunda extra muro

s

, qttét uno te%itur lapide ; ,,

le quali flette parole fi veggono ricopiate nella—.

Cronaca Ravennate, che termina nell’ anno 1346.
Rampata dal Muratori medefimo nel Tomo I.

Part. IT. Rer. I tal. Script, pag. 576-

Per declinare la forza de* palli dell’ Anonimo
Valefìano, c d’ Agnello (che per fe fola è robu-
ftiffima , ed unita poi al faperfi, come abbiam pro-
vato, che nella Rotonda Teodorico ebbe fiocamen-
te la (cpoltura, acquifta un notabili (lìmo accrelci-

mento) I’ Avveriàrio alla pag» z6 . ha fatte fu di etti

alcune rifleffioni . Non farà qui incongruo il rife-

rire, e confutare quelle, che ha fatte fui palio dell*

Anonimo, rilèrbando ad altro luogo quelle, che^»
ha fatte fui pattò d' Agnello. Per quanto adun-
que fpetra all’ Anonimo , riflette notarli bensì da
lui, che Teodorico cercò un g;ran fatto per ricopri-

re il filo fepolcro, ma non indicarli ancora, che
il ritrovatte: riflette in fecondo luogo, che l’Ano-
nimo iftetto defcrive il monumento di Teodorico
un edificio quadrato, quando la Rotonda c un c-

dificio perfettamente sferico di figura .

Se la prima di quelle due riflettfioni dell* Av-
verfario c fatta con animo di pervadere , che 1

’ A-
nonimo parli d* altra fabbrica , che di quella della

noflra Rotonda , egli va certamente ingannato. E
qual edificio fi può trovare , a cui così bene s* a-
datti la definizione dell* Anonimo, come fi adatta
alla noflra Rotonda ? Etta certamente è una fabbrica ,

che per 1’ ufo, a cui era deflinata, potè chiamarli,

come da lui fi chiama, di meravigliofa grandezza;
Mira magmiuàinis opus* Etta ancora è per 1

’ ap-

punto



punto comporta tutta di belle pietre lavorate collo

icalpello: ex lapide quadrato» Erta finalmente è
quella fabbrica , che non oftante la fua notabile^
ampiezza ha la Angolare particolarità di trovarli

coperta d’un folo (arto: O* faxum ingcntem , quem
fuperponcret , inquijì'vit

.

Particolarità veramente me*
ravigliolà; nc è cola da crederfi si facilmente, che
altra fabbrica grande, fuori di quella nollra, fia__»

fiata ne* tempi antichi coperta d* un folo fallò,

come niun altra lo è- fiata finora ne* tempi noftri.

La parola inquìfi'vit ufata dall* Anonimo dichiara,

che per trovare una mole cotanto fmifurata vi vol-

lero delle particolari ricerche, e quello è ciò, che
intele principalmente di accennare 1* Anonimo: il

quale intele ancora di far capire, com* ella fu cer-

cata con effetto, e non già vanamente; e il non
aggiungerfi dall* Anonimo , che il fallò non fu tro-

vato, fa veder chiaramente, che egli intefe di ac-

cennarlo trovato.

Non è poi vero altrimenti (per abbattere la

feconda rifleifione del nollro Critico) che 1* Ano-
nimo dica edere Hata quadrata la figura del monu-»
mento, che Tcodorico s* era innalzato. Egli di-

ce iolamente, che fu comporto ex lapide quadra-

to • Altro d, che una fabbrica fia quadrata nella

fua forma ( della quale non è certamente la noftra

Rotonda ) altro è , che ella fia comporta di que*

fallì, che da* Latini fi chiamano quadrati lapidei J

Plinio il giovane nel Libro X. delle fue lettere^

( Ep. 46.) luggerifce all* Jmp. Trajano, che certi ar-

chi d* Acquidotto potevano tabbricarfi ex lapide qUd"
drato : Mxnent adbuc , die* egli , paucifjimt arcus ,

poffunt C7* erigi quidam lapide quadrato CPc, Gli
archi non fono certamente di figura quadra. Coi

nomi



IO
nomi lapis quadrarus non s* intcfero dagli antichi

lolunto le pietre perfettamente quadre. Filandro

ne* Comentarj a Vitruvio ieri (Fé , che col vocabo-
lo lapis quadrami s* intende lapis cafus paribus

angulis , licet non paribus lateribns . Anzi ogni pie-

tra lavorata con lo Icalpello pare, che dagli anti-

chi fi chiamarle col (iiddctto nome quadratus lapis ,

come gli Scalpellini , tutto che riducano i marmi
a qualunque forma, fi dufero Quadraiarti. Veggafi
il Sirmondo Tom. I. nelle note alle Lettere di Si-

donio pag. 512. I! Ducange nel GlolTario media ,

<T infima latinitatis Tom. 5 * PaS- 960 Ed. Ven.
e fopratutto il Brillbnio de •vtrborum figntficatione

nella parola Quadratariì , ove al nofiro propofito

meglio d* ogni altro favella. Certamente fi nota
fino ne* vulgati Lelfici, che lapis quadratiti fi di-

ce ogni lalfo, qttod fcalpro aliquo modo fculprum

eft 3 licet non quadrata forma. Ora la Rotonda è
Certamente comporta di pietre pulite , e lavorate,

benché non tutte fieno perfettamente quadre

,

niente però impedilce di credere , che il monu-
mento accennato dall* Anonimo, e che da lui fi

dice fatto ex lapide quadrato , fia per 1* appunto
quello della noftra Rotonda . Poteva dunque ris-

parmiarli il noftro Avvedano la briga di notare,
che i {affi della Rotonda non lono quadri , che fo-

no rettilinei, o d* altre figure, e che il lèpolcro
di Porfenna in Chiufi è veramente quadrato. Po-
teva lòpra tutto rifparmiarfi di notare , che il co-
perchio della Rotonda non è quadrato , poiché
quand’ anche folle vera la Sua fallilfima immagina-
zione (opra il lignificato della parola lapii quadra-

tus
, non fi potrebbe per quello opporre all* Ano-

nimo la figura d’ un tal latro, avendolo egli mol-
• - r to chia*.

/
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to chiaramente dift-into dal rimanente dell* edificio l

che ei dice comporto ex lapide quadrato* In font-

ina tutte le rifldfioni del nortro Avverfario fono
ben lungi dal poter punto pervadere, che il mo-
numento indicatoci dall* Anonimo non fu quello

della Rotonda.

CAFQ
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Il

CAPO SECONDO
De

9

fregi dell
9

Anonimo Vnlefiano .

Ra i fondamenti, che noi adduciamo in fa-

vore della noftra opinione , che la Rotonda,

fabbrica fia di Teodorico , riguardevoliflìmo fi c

quello del palio dell* ^Anonimo ValefiMo g’à l'opra

ritento. Abbiamo abbattute già nel Capo prece-

dente le cavillazoni , che fu d’ un tal patio fi tono
fermate dal T ^Awerjarìo

,

ed abbiam fatto vedere,

che eifo non può non intenderfi della Rotondx . Ma
ViAwerfario, che non può levarci un palio così chia-

ro , e favorevole alla noltra opinione, vorrebbe^
almeno togliergli il pelò, e l’autorità con Scre-

ditare 1* Autore , in cui fi trova. Produce dun-

que molte acculo contra le altre cole dette dall*

iAnonimo in tutto P opulcolo , che di lui ci rima-

ne , e pretende di far ravvilare effo ^Anonimo per

un Autore triobulare, e da non punto fttmarfi , e

pieno d’ inezie, e d’ errori, fpecialmente di cro-

nologia. E' dunque uopo di vendicare uno Scrit-

tore di tanto pregio dalle accule ingiulliffime dell*

tAvverfario

,

acciocché ognuno rimanga perfualo,

che com'egli fu veridico, ed efattilfimo nelle al-

tre cole, che ha lafciate Icritte, così elàttiUìmo
fi deve credere in quella del Maufoleo di Teodori-

co

.

Noi premetteremo ad una ditela cotanto giu-

da alcune notizie, che riguardano principalmente
sì P opera di quello Anonimo, c i fuoi pregi,
come gli Uomini grandi , che hanno fatta di ella

vantaggiolà menzione

.

Con
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Con quefto titolo d* Ononimo Valefiuno Co-

gliono dagli eruditi chiamarli due infigm avanzi
à* antica rtoria, 1* uno de* quali riguarda i fatti,

c le imprele principalmente del gran Coftantino ,

e I* altro gli avvenimenti Cucce!fi verfo ii fine del

quinto Cccolo, e ne’ primi luftri del (erto, e quel-

li particolarmente, che Cpettano al Re Teoiortco.

Quelli mfigni pezzi d’ irtoria furono trovati nel

pallaio lecolo infieme uniti in un medefimo ma-
nuCcritto dal dottiamo Jacopo Sìrmondo Geluita,

Da lui furono comunicati ad alcuni Valentuomini
del (iio tempo, c:oc a Girolamo Oleandro Juniore,
e ad Enrico Valefio* Quanto a quell* ultimo non
v’ è chi 1* ignori, ed apparirà chiaramente dalle

cole, che faremo per dire. Quanto poi all* Ole-
andro impariamo tal colà da una lettera del cele-

hre Veire/cbio allo fteflo Oleandro , la quale fi con-

(erva nella Biblioteca Barberini , di cui 1* eruditil-

fimo Sig. Abate Marini di Sant* Arcangelo ci ha
trafmello il (èguente pafTo : „ Avendo intefo dal

„ P Sìrmondo , che negli ultimi Cuoi pieghi egli

„ le aveva mandata copia di certi fragmenti d’ u-

,, no Scrittore dei Secolo Coftanriniano , con altri

„ ertratti di Cronache antiche, e non de* detti

,, farti (Jdaziani) Io pregai cc. „ Tali paiole dif-

ficilmente polfono intenderfi d’ altri pezzi i (forici ,

che di querti , di cui ragioniamo, non trovandofi al-

tro monumento, che a que* giorni non (offe alla

luce, e vi (ia prcCcntcmcnte , al quale meglio , che
al nortro Anonimo elfe parole fi portano adatta-

re» Furono pofeia pubblicati querti infigni pezzi

dal luddetto Enrico Valefio 1* anno a piè del-

la fua edizione d* Ommiano Marcellino col titolo

Gejìa Conftuntini M. e dal medefimo corredati di

note *



note erudite. ^Adriano di lui fratello non fece,

che pubblicarli la leconda volta in un* altra edt-

21‘one di Mmmiano Marcellino Tanno 1681., e in

un* altra pure dello Hello ^Ammiano furono Tanno
169$. llampati da Jacopo Gronovio . Furono anche
pubblicati in Germ ima da Simon Vanii in Mijcel-

Iti antiq> Lettion. sArgentorat . 1670. come fi nota

nella Biblioteca latina del Fabrizjo Tom. II. pag.

101. Edit. Venet., e ultimamente fono fiati ripro-

dotti dal Muratori nel Tomo XXI V. degli Scrit-

tori delle cofe d* Italia pag. 635. Dal iuo primo
pubblicatore prefero elTì il nome d’ ^Anonimo Fa-

lefiano . Quell* antico, qualunque fi toffe, che fi

prefe il penfiero di traferivere , e infieme umre_,
quefti due infigni pezzi d* iftoria, gli prefe da o-

pere differenti, e di due diverfi Autori
, com^,

lu già ancora offervato dal chiarilfimo Sig. Dou
tore Zirardini nel fine della fua Opera degli Edi-

lìzi di Ravenna pag. 311. Ciò chiaramente rile-

vali dal trovarfi dopo il primo de* fuddetti pezzi

quelle parole: item ex Libris Cbronicorum inter c*m
tera , che fervono come di titolo all* altro pezzo,
che fiegue, e dall* offervarfi , che il primo pezzo
è fcritto con dell* eleganza, di cui il lecondo è
affatto sfornito. Qualunque volta per altro noi
ricorderemo T Anonimo Valefiano, intenderemo di
parlare di quello lecondo piu rozzo pezzo d* ilio-

ria, che rilguarda principalmente / Goti , ed il lo-

ro Regno in Italia 5 e che fa tutta la baie , ed il

fondamento della nollra opinione.
L* Autore di quello lecondo più rozzo pezzo

d’illoria febbene é pofteriore di tempo all* Autore
del primo, è ciò non oliarne affai antico ancor e-

c per tale è riconofciuto da tutti i dotti . Noi
non
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non abbiamo per altro notizie precile del tempo , in

cui fimi; kbbenc egli è certo K che fcrifife, dopo
che Tcodortco terminò di regnare, mentre (ili fine

del frammento
, che ci ha lal’ciato , narra la morte,

e la fcpoltura di quel Monarca. Egli cita in un
luogo la vita dei B . Severino Monaco della Panno*
ma, e ne porta un® fquarcio, che fpetta al Re 0-
doacre , allorché quelli ancora privato fi portò a

—

»

vifitare quel Santo, e n* ebbe da lui la predizione
del fuo Regno in Italia . Trovali quella Vita ftam-
pata nel Tomo I del Gennaro Boliandiano, e il

pattò citato dall* Anonimo fi legge in eira nel §. ul-

timo del Capo II. con qualche piccola diverfità in

alcune parole. Dietro ad un tale fquarcio ne por-
ta 1’ Anonimo un altro Ipettante anch* elfo al Re
O Ioacre , che nella medefima vita s’ incontra nel §.

ultimo del Capo IX.,* ma quell* ultimo è portato da
lui con qualche varietà maggiore nelle parole,

con frammilchianza d* alcune cole lpettanti alla

guerra, che da Oioacre fi moire ai non tocca-

te ivi da Ettgippio. Se quella Vita del B. Severi-

no forte polleriore d* alfai a* tempi di Teoiorico , 1
*

^Anonimo non potrebbe pur (gli non edere fiato

molto lontano da tali tempi ; ma Europio la com-
pilo due anni dopo il Conlolato d’ Importuno , co-

me lì può raccogliere dalla iua lettera a Vafcafio

Diacono porta in fronte di erta Vita nell* edizione

del Bollando, e però nell’anno 5 1 1. , poiché Impor-
tuno fu Conlole nel 50?., tempo in cui il Re Teo-

dorico vivea , e dopo il quale leguitò a vivere non
pochi anni: onde non fi può da quello inferire,

che 1
* Anonimo fiorirte un qualche Ipazio alfai con-

fìderabile di tempo dopo l’età di Teodorico» Quella.
.Vita del B. Severino , per dir ciò di volo, non lofo

fi ebbe
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fi ebbe in mano dal no Uro Anonimo , ma pare^

che folle anche letta dall* Autore della Mìfcella .

Certamente nel libro XVI. di ella fi leggono Ie_^

parole del B. Severino , dette al Oioacre

,

allorché

fi portò quelli a vilìtarlo, e a chiederne la benedi-

zione, che lon quali le medeftme, che le regima-

te da Engippic, e dal nofiro Anonimo, Non ta

noto quello palio d-’lla MìfcelU al dottiffimo Bol-

Undo nel luddetto Forno 1. di Gennajo ; ove del-

la Vita del B. Severino fcritta da Eugippio erudita-

mente favella, e coi buone annotazioni laillullra.

Non fa il medelimo neppur motto alcuno òq\Y A-
nonimo Valefuno • Ma quanto a ciò non è da me-
ravigliarli

,
poiché egli avea già compito , e conlc-

gnato ai Revifori il luddetto ilio I. Tomo di Gen-
najo due anni prima, che 1* Anonimo torte colica
fiampc fatto pubblico dal Valefto .

Riferifce innoltre V Anonimo alcuni detti di

Teodorico , che partati elfendo in lentenza, o pro-
verbio, correvano ancora tra il popolo, mentre e-

gli fcriveva: Qua nunc etiam (ecco le tue parole)
in vulgo prò Jcntentia babentur. Da ciò maggior-
mente s* intende, che il nollro Anonimo ferule al-

cun tempo dopo la morte di Teodorico , ma non fi

può già inferire, che fra la morte di quel Princi-

pe, e P età dell’ Anonimo iftellò vi fi frapponile un
qualche leccio intero. Egli potrebbe avere notati

tali detti , benché averte (critto circa la metà del
' fecolo VI. o poco dopo: poiché elfendo allora già
feguite tante mutazioni in Italia, elfendo già mor-
ti, oltre a Teodorico , altri Re, che a lui luccelle-

ro ( AtdUrico cioè, e Teoiato ) elfendo fiato pre-
fo Vitige

, e condotto prigioniere a Cofiantinopo-
lt, ed elfendo finalmente fiato poco meno, ch^

opprello
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opprefTb il Regno de
9
Goti in Italia colla perdita

della lor Refidenza Ravenna; (cole tutte accadu-

te prima della metà del Secolo VI.) era ben ri-

marcabile, che 1 detti diTeodorieo fi u furpafiero an-

che allora dal volgo, i quali non farebbe Rato po-

co, che vivente lui, follerò flati celebri, e fre-

quentati ne* diicorfi delle pedone. Quelle parole

dell’ Anonimo : qint mine edam prò fentenda baben-

tur, non obbligano ncccirariamente a concepire un
Junghilfimo intervallo di tempo. Così nella vita

già riferita del B, Severino troviamo ufate le fe-

guenti efprelfìoni circa un Monaftcro eretto ad o-

nore del medefimo B- Severino dopo la fua morte:
Monafterinm igitur eodem loto conftrattnm ad memo-

riam B. Viri battenus perfeverat . Quelle parole^*

battermi perfeverat potrebbero far fubito credere, che
tra il tempo, in cui fu cretto un tal Monaftcro,
e quello, in cui fu fcritta la lullodata vita, paira-

to foife per lo meno un qualche Secolo. Eppure
non é così: mentre quella vita fu fcritta 1* anno

J li. (come fopra fi è notato) e quel Monaflero
fu fabbricato dopo la morte del B. Severino, fegui-

ta T anno 482. jfìcchè dall’erezione di quel Mona-
fiero al tempo, in cui d&Eugippio compilofli tal vi-*

ta , non potevano cirere feorfi , che pochi Juftri

.

Fu creduto dal 'Pagi, che il noflro Anonimo
viveffe ne* tempi iftelfi, in cui vifTe Teodorico •

Quella non è, che una conghiettura , la quale fi

può avvalorare con tre grandi ragioni. La prima
fi è, che V opufcolo dell* Anonimo termina appunto
con la morte, ed il lepolcro di quel Principe. L*
altra fi c , che i

f Anonimo fi eftende moltiflimo a
parlare di Teodorico, e delle fue imprefe, quando
ili Gliccrio

, di Giulio yfjpote t di Angnftoh , e di

C Odoacrc
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Vdoacre non parla, che breviAlmamente La ter-
2a finalmente fi è la particolare, ed elàtta cogni-
zione, che egli mofira delle cole accadute in Ita-

lia a* tempi di Teodorico , ollervandofi molti fatti

da lui raccontati, che non fi trovano in altri , e

che non pertanto per altri indizj fi Scorgono veri

,

e molti (icritti ancora da altri, ma da lui circo-

fianziati
, e diftmti con particolarità non rilevate

da quelli . La prima di quelle ragioni veramente
per sè fola non balla a provare 1* opinione del

“Pagi, ma congiunta con le altre due diventa alTai

forte. Ciò non ollante tutte c tre inficm: non
rendono un tale parere pienamente certo , ed in-

dubitato} ma fanno però, che fia almeno molto
plaufibile, ed alFat forlè vicino al vero.

Ma quand’ anche 1* Anonimo non folTe fiato

in vcrun modo contemporaneo a Teodorico
, non

deve però negarli, che egli fia fiato molto vicino

a* Tuoi tempi , o almeno almeno ricopiato non ab-

bia da Autori , che a* giorni videro del Re Goto.
A noi dà tutto il motivo di ciò credere la luddet-

ta molta, e difiinta cognizione, di cui fi moflra
fornito, e con cui narra gli avvenimenti, e

cofe accadute fotto il Regno di Tcodorico , o po-

co prima di elfo. E per recare di ciò qualche

elèmpio , ei non folamente ci fa fapere , che OJo-

acre , occupata, che ebbe T Italia, donò la vita ad

lAuguftolo, ultimo Imperadore d’ Occidente , ma ag-

giunge (colà non detta da altri) che gli allegnò

per luo foftentamento un’annua rendita, e ci elpri-

me ancora la quantità della fiefia,che fu, die* egli,

di fei mila foldi d* oro: Donavit ei redditum fex

millia foltdos

.

Ci fa l’apere non folamente, cheO-
doacrc alfediato in Ravenna dovette venire a* patti

con
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con Teodorico, e dargli in cfhggio il proprio figlio;

ma ci elprime in oltre, che il nome di tal figliuolo

era quello di TeUne : cola non aggiunta da verun al-

tro*. O* dedie filium fuumTelane obfidem 0*c. Ci il

iapere, che Teodorico divenuto coir uccifion di Oioi-

fre , che lèguì poco dopo , libero padrone d’ Italia,

adeguò alle fabbriche di Roma un annuo cento

.

Ciò era (iato notato anche da Caffiodoro

.

Ma 1

^Anonimo elprime eziandio la quantità di quel cen-

fo, ed il tondo, da cui venne ritratto, il qual ton-

do era
, com* egli dice , il dazio del vino : arca

vinaria. Ci fa fapere la permanenza, che Teodo

-

neo fece in Roma, allorché vi fi portò per la pri-

ma volta , ed indica li tempo, che confumò in

quel loggiorno, narrandoci, che nel fello mele tor-

nò a Ravenna;- fexto menfe revertensl{av.cnnam

•

Cl

fa iapere, parlando del buon regolamento, con cui

Teodorico ordinava le cole d’ Italia, e della felicita,

in cui vivevano allora i Popoli, che con un lolo

foldo (j) d* oro (moneta di quei tempi notillima

agli Eruditi) fi compravano felfanta moggia digra-

Ci no,

c

%

( a ) Se ad alcuno fembraffe incredibile , che feffant4

moggia di graqo fi aveffero in qualche anno an-

che di grande abbondanza per un fola /o/do à.

oro , e trenta anfore di vino per un altro foldo ,

potrebbe dir
fi , che fia feorfo qualche errore in.

talt numeri per colpa de* Copiflii co/a che e ac+

caduta in tutti i manuferità d* antichi Autori .

In ogni cafu rifulterebbe femprel* efattezjcjt dell

Anonimo nell* accennarci il precifo numero ielle

moggia , e delle anfore ,
che fi

aveano per un fok

J'oldo, qualunque veramente fi /offe il numero %

(he egli pofe .
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no, e che altrettanto colavano trenta anfore di

vino. Da lui folo lappiamo, che Teodorico cojv »

tutta la l’uà gran mente negli affari politici, cbel-

Jicofi non potè ne* primi dieci anni del luo Regno
imparare a fcrivere il luo nome, e che perciò tu

fatta una lamina d* oro, in cui erano intagliate le

prime lettere del nome Tbeodoricus , per i folchi

della quale quel Re conduceva la penna, e così

fottofcrivcvafi nelle carte. Da lui folo lappiamo
d' una lollevazione del popolo Ravennate contri

gli Ebrei, che qui facevan loggiorno, e come fu-

rono tutte in un tempo abbruciate dal furore dì

quello popolo le lor finagoghe. Qual folle ancor
la cagione di un tale lollcvamento , e come allora

Teodorico fi trovate in Verona, ed Eutarico Ctiltex

di lui genero in Ravenna; e come Velcovo di Ra-
venna in quel tempo folle Vietro ( cola non rileva-

ta da altri antichi) e come quello Vefcovo infic-

ine con Eutarico fi movellè a ledare il tumulto

,

ed a calmare la furia de* follevati , (ebbene lenza

alcun frutto: particolari notizie lòn tutte quelle-*

che egli lolamente ci ha coniervate. E dal rima-
nente di quella fua narrazione rileviamo ancora,
come gli Ebrei ebbero chi dopo P incendio delle_*

finagoghe li ajutò ad ottenerne vendetta predo
Teoiorico

, riferendoci P .Anonimo non folo il no-
me di tale foggetto, ma eziandio la dignità, ed il

pollo, che egli occupava, elpnmendoci , che quelli

era un certo Trivane Trdpoficut Cubiculi ; contan-
doci pure la rifoluzione prelk da Teodorico in favo-

re de* Giudei, e la elocuzione di eira ingiunta ai

fuddetti due Perfonaggi Ttetro Vefcovo, ed Euta-m

rico. Narra pure P Anonimo molte colè non toc-

cate da altri circa P uccifione d\Albino, e di Boe-

zjo
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zjo fattà d* ordine di Teodorico] per le quali vien

lodato dal dotto Padre Sirmondo , nel luogo, che_^
altrove riferiremo . Nel nominar le pedone di

rango non folo indica 1 podi, che allora tenevano,

come quando dice, che il (uddetto ^Albino era, Va-

tricio , e che Boezio era Tatricio infieinc e Maeflro
degli Uffizi , ma fbvente accenna ancora le dignità,

che ottenner di poi» Così parlando di Cipriano ac-

cufatore d* ^Albino nota, che allora era 1\eferenda«

rio, ma che fu poi Conte delle Sacre Largizioni, e
Maeflro degli Uffizi *• Cyprianus ,

qui tunc Bjferenda-

rius erat
, poflea Comes Sacrarum , O* Magifter . Del-»

la Madre del Re Teodorico non contento il nodro
Anonimo d* indicare loltanto il nome , che ella eb-

be dalla nascita, che iu o Erilivild, come ci fcri-

ve, o tArtlcva, come leggefi in altri ( divertita,

che farà nata dalla negligenza de* Copi di ) ma ac-

cenna di più quello, che elfo prefe, allorché fi fe-

ce cattolica, dicendo, che da quel tempo fu chia-

mata Eufebia; nè altri probabilmente, fuor dell**>f-

nonimo , fi trova oggi, che abbia notata queda par-

ticolarità, che la Madre di Teodorico dall* Amane»»
fimo palfafTe alla nodra Religione.

Notizie così particolari, e didinte con altre

molte, che lalciamo, alcune delle quali elpoiremo
nel procreilo de* lèguenti Capi , autorizzano fenza
dubbio il merito del nodro Sinonimo, e ci fanno
credere , che egli fe non fu forfè in veiun modo
contemporaneo di Teodorico , folte almeno molto
vicino a* luoi tempi, o ricopiale da Autori, che

. viveano allora.

Qui non vogliamo lafciar d’avvertire, che_*
raccontando egli 1* uccifione di Teodoro figliuol di
Baftlio , fa menzione del 'Palazzi* Seffbri^np di Ro-

c J
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ina, e nota, che ella fegui in quel Palazzo pei?

ordine di Teodorico : In palatio » quoi appellatur Sef-

fonum > caput ejus amputavi pracepit» Da ciò fi

viene in cognizione, che il Palazzo SejJ'oriano men-
tovato da lAnaftd fio Bibliotecario in Vitti Tontif. e da
Beda in Lib. i. Mariyrólogii efifteva tuttavia, quan-
do i Goti cominciarono a regnare in Italia ; co-

là non ofleivata dal Cardini nella fua opera ri-

flampata dal Grevio nel Tomo IV. Tbefau. \Anti-

quìi. ){omàn. Da ciò polliamo raccogliere , che_>

la Bafilica di Santa Croce in Geruialemme edi-

ficata dal gran Coflantino in Valatio Se[foriano , fic-

come dicono il (ullodato *AnaJìafio, e Beda , fu

innalzata non già fulle rume di quell* edificio,

ma fidamente vicino ad elfo > onde ne attuale an-

che in apprettò il nome di Bàjì/ica Sefforiana ,

oppure al più, al più, che fu edificata in una
qualche parte di elfo, rimanendo intero nelle al-

tre parti ' il Palazzo luddetto. E\ mentovato que-
llo Palazzo anche in una definizione delle Regio-#

ni di Roma divella da quelle di Scfto Bluffo , e
di Tub> Vittore , e dall* altra, che va unita alla ^

Tiptizja dell * Impero , e pofteriore di tempo alle Itel-

(è trovata dal Mabìllon in un Codice anteriore al

mille , e da lui pubblicata ne* fiioi Analetti alla

psg. 358. In ella delcrizione troviamo quelle pa-
role: Valatium juxta Jerufalem • > Tali parole fi

debbono intendere del Palazzo Sefforìano * che era

vicino alla Basìlica di S. Croce in Geruialemme*
detta anche lernplicemente tìierufalem , colè tutte,

che pottòn ricever gran lume dalla leguente no-
ta, che alla fopraddetta parola Hierufalem fa il

medefimo Mabillon : „Idefi Bafilica, quam vocant

» in Jerufalem. Eam olim di&am Juitte in Se-

,, xurio



], xkrio intelfigimus ex Capitulari Evalìgeliorunt

,, fctipto ab annis feptingentis in codice membra*

„ néo bibiiothccae noftrae Uticenfis , in quo hacc

„ vCrba.' Feri

a

/. fcilicet majoris hebdomadae in

„ Sexurio , quod efi in Bafilica Hierufdlem . ,,

Non è da dubitarfi , che una cronaca così

intere (fante, ed esatta, come quella dell* Anoni-
mo no(ho Valejidno , non correirc di poi per le_^

mani di coloro , che nei Tecoli fulTeguenti fcrif-

fero Storie. Ella fu certamente nota* e fommi-
mfirò de’ lumi a Giovanni Diacono Veronefe • Quell*
Ecclefiaftico fiorì nel XI 1 Ì. Secolo della Chiela.
Un frammento d* una fua opera dorica inedita

è riportato dal Tartarotti in una Diflertazionfc^
particolare, che fi vede inferita nel Tomo XV1IL
de^li Opufcoli Calogeriani. Da quello frammento lì

raccoglie , che Giovanni Diacono avea veduto V *4*
nonimo: mentre parlando egli ivi delle fabbriche

di Teodorico, non ha fatt* altro, che ricopiare tut*

to ciò, che ne aveva lafciato fermo quell* antico
Autore , e che cangiare alcune parole per maggio-
re degenza di dile. Quella è una nobile ofler-

vazione del chiarilfimo noltro Sig. Dott. Zirardinì al-

la pagali, del (ilo Libro degli Zint. Ed< prof, di Ra-
venna. I Letterati, che leggeranno quelle nollre

Memorie:, vedranno, che tale olTervazione è verifi.

Luna al giudo confronto, che qui loro presentia-

mo, de’ palli de* lullodati due antichi Scrittori . Ec-
co ciò che abbiam dall’ ^Anonimo, favellando di

Teodorico : „ Erat enim amatot Fabricarum , & re-

„ dautato.r Civitatum • Hic aqusedu&mm RaVennae

„ redauravit, quem Princeps Trajanus fecerat *
&•

,, poli mu/ta tempora aquam introduxit. Palatium
ulque aò! perfeétum tecit, quem non dedicavit*

C 4 „ Porti-
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3 , Portica circa palatium perfecit 5 ftem Veffcnae

» thermasi Se Palatium fccit, Se a porta uique

,, ad Palatium porticum reddidit . Aquaedu&um,
quod multa tempora deflru&um fuerat , renova*

,, vit, Se aquam intromifit. Muros alios novos

„ circuit Civitatem . Itcm Ticenum Palatium ,

„ thcrmas, amphiteatrum , Se alios muros Civi-

„ tatis fccit.,. Fin qui 1
’ Anonimo Valtftano . Ecco

ciò , che fi legge nel fepraddetto frammento dei

Diacono Vtrontfc: „ Fuit autem Theodoricus in fa*

,, bvicandis pa lati is , Se reftaurandis Ctvitatibus , Se

,, ali is ornamentis urbanis tota intentione follici*

„ tus. Nim Ravennx reftauravit aquaedudhtm

,

,, quem olim Trajanus Princeps fecerat . Palatium

„ quoque grande cum porticibus ibidem conftru-

„ xit, item Veronae fccit thermas. Item ingens

„ Palatium, Se a porta ufque ,ad Palatium excel-

„ fàm porticum fecit . Item Ticini fecit Palatium,

„ thcrmas, & amphitheatrum , Se aliis muris Ci-

„ vitatem circumdedit
. „ Poteva ella quella copia

di Giovanni Diacono efFere più conforme all* ori*

ginale del no fil o Anonimo

?

Oftemamo > che an-
che il celebre Marchefc Maff'ei nella fila Verona
illuftrata Tom. I* pag. 452. da certe ccfe ferie-

te dal Vanvinio coll* autorità di Giovanni Diacono
rilevò, che lo fteflo Giovanni Diacono aveffe avu-
ta in mano la cronaca del noflro Anonimo*.

Diverfi Uomini grandi hanno parlato dell*

Anonimo VaUfiano affai ’vantaggiofamente dopo,
che il Valefio ne fece la pubblicazione. 11 celebre
Padre Sirmondo antico di lui polfeflòre fu uno de*
primi a farli degli elogi. Accennando egli

caule, per cui fu efiliato Boccio, non fòlamente fi

fervi della di lui autorità, ma gli diede ii titolo..

di an*

\

v



di antico autore \ è mòftrò di far gran conto delle

cole da liti in tal propofuo lalciate Icrittc , notan-
do i che non erano fiate riferite da altri: ,, Dts
,3 iifdem (caufìs) , dice egli nelle note a Teoduifo

„ alla pag. 831. del Tomo fecondo dell* edizione

» Veneta, V* de fupplicio ejus plura , cr eatenus

„ inaudita •vetta Jiutlor in excerpta , 'qua prtdem

„ cum ^Ammiano Marcellino ex nofiris Jcbedis edita

„ fune ab Henrico Valefio Viro clartffimo . „ Auto-
re antichiffimo lo chiamò pofeia il Cardinal 'hfo-

rò , che rag’onando dell* ignoranza di Teodorìcb

per ciò, che fperta alle lettere, così lalciò fcritt®

nella Dilfert. liil V. Sinodo al Cap. z. : „ Id tefta-

,, tur antiquiffimus Jcriptor %Anonymut edititi ab

„ Henrico Valefio Viro clan(fimo in calce %Ammiani

„ Marcellini . „ Autore contemporanco di Teo-

dorico lo chiamò il Vagì nelle critiche al Card .

Baronio, in cui parlando degli affari del Secolo V*
e VJ. fi ferve ad ogni paffò della di lui autorità $

e riferendo quelle di lui parole, che riguardano
la nofìra Rotonda , lodò come egregia la di lui

cronaca: „ Qtubus •verbis (ecco come egli s* efpri-

,, me) egregiam fuam epitomen ftylo barbaro feri-

,, ptam *Ar,onymut clatidit , quam hoc tempore edidif*

,, fe dttbium effe non poteft

.

,, li autore pieno di

belle cole lo chiamò il celebre Tiilemont all’ ar-

tic. 15* fulla Vita a x^nàlìafio , ove dice: „ Voila

„ ce que nout trouvons da-ns un auteur , dont la lan~

,, gue efl toute a fait barbare
, qui a d

1

affe^ bonnes

„ ebofes . „ Dell* autorità dell’ trionimo fi è ler-

vito collantemente il chiarimmo Muratori ne* luci

Annali d’ Italia , ed all’anno 489- così parla dì «f-

fo , e di quello del Cufpiniano : ,, Gli sAnonirxi Va*

,, lefìano > e Cufpiniano , ebe fono i più (/atti fioriti

t
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')> di quelli avvenimenti

.

,, Della di lui autorità fi

è pur Hrvito frequenti (Hmaaicnte il celebre Mar-
cbefe Muffii , che ora gli dà il nome di nofìro *Ano-
nimo , ora quello di ottimo Scrittore ; anzi alla par*
te prima della fua Verona illuflratà pag. 444. Ed.
Venct. fcrillc di lui quell* elogio : „ Che in que/ÌA

„ Città (cioè Verona) affai foggìornaffe Teodorico ,

,> il nofìro vAnonimo Valefiano infegn'o , che 0 vi(fé
,> /V» 4#^/* ifteffa età , 0 fedelmente prefe da cronici

a originali , e d.i//e memorie a fttoi tempi eftfìentix }i

ed alla pag- 4^8. parlando del medefuno sinonimo
usò le foglienti parole: „ Come il ptù volte accen-

to nato , e non mai abbafianzjt lodato Anonimo in/e

-

,, X/1 **' » e nel Tomo primo alla pag. 90. delle lue

Offcrvazjoni Letterarie così pure ragiona : „ di Odoacre *

y,e di Teodorico ottime notizje contiene l' sinonimo Va-

tolefiano yebe non è per certo da tralafctare . „ Si ierve

pure non poche volte dell* autorità del nofìro sino-
nimo Giovan Daniele RJfiero celebre Grureconlùlto
Tedefco nella Prefazione del Tomo 11 . del Codice

Teodoftano riflampato in Lipfia Tanno 17 57. Ivi

in un luogo della medefima, dopo aver riportato

un palio del fuìlodato sinonimo , così loggiunge;

ita bic accuratus siuftor in omnibus conjpnat

,, cum Ca/Jtodoro
, fmulque docet 0*c*

Tutti quelli eccellenti Autori non folamente
fi fono ferviti del nofìro ^Anonimo in comporre i

lor libri, e ne hanno ricevuti de* lumi per le lor

opere, mi T hanno di più palelàmente lodato,,

ficcome abbiam fatto vedere finora. A quefti (è

ne potrebbero aggiunger molti altri > che hanno
fitto lo Hello, qualunque volta voleffìmo perdere

tempo nel ricercai li» Molti altri ancora fi potreb-

bero qui annoverare, i quali Ebbene non hanno
-

• con

Digitized



con-efpreffe lodi commendata 1
* opera di quell* A-

nonimo , T hanno però commendata tacitamente, fer-

vendoli moItilTìme volte della di lui autorità per
provare quanto s* eran prefiflì di dimoftrarè i Ret-
tamente pertanto tutti quelli * che in quelli ultimi
tempi hanno lcrttto della Rotonda Ravennate, han-
no giudicata gravilfima 1

* autorità de IT Anonimo
Valcfiano > il quale da Teodorico la dichiarò edifica-

ta . Tali (ono il celebre Domenico Vandelli y il

dottiamo Taire cibate Ginanni y il $ig. Conte Taolo
Gamba Gb'tfelli , ed il chiarilfimo Sig. Dott. Ztrar-

dini
. Qiielt* ultimo come vcrfatilfimo negli antichi

monumenti può giudicare del merito de* medefimi
al pari di chicchelfia, e lènza dubbio incomparabil-
mente meglio di quel che potrà o il noftro Av-
versario, o qualunque altro del Suo partito * Egli
non folo fi è Servito dell* autorità dell* Anonimo nei

Capo, ove parla della Rotonda, ma in quali tutti

gli altri Capi della fùa Opera degli antichi Edifici

profani di Ravenna, riportandoti molti palfii

Soventemente ìllufirandoli , e inoltrandone da per

tutto la debita Itimi, la quale dal medeftrrto fi con-
ferva anche al dì d*oggi* e fi conferverà fedelmen-
te ad un pezzo sì venerando d* antica iltoria* Non
è poi vero altrimenti , che quell* illu lire Soggetto,

il quale con i Suol Scritti ha fatto tanto onore
a le fiefio , alla Patria , ed all* Italia , dopo avere

veduta 1* opera, che confutiamo, abbia perduto,
o Icemato il concetto , che prima profetava per

quello Anonimo , come Con infoflfribile sfacciatag-

gine fi è voluto dare ad intendere dall* audacil-

fimo Lovillet nella lettera riportata dal Lami lotto

il nome del Taire Tribbi al numero 7. dell* anno
-^corrente 1767. Lo Hello Sig. Zirariini ci ha pre-

gati
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gati a dichiarare al Pubblieoi che quanto fi ve-

de fcritto di lui in quella Lettera, none, che una
pretta, e pura menzogna, e che egli (pera, che
non vi farà perfona di qualche criterio, la qua-
le fi dia a credere , che le cole fcritte contra 1*

Anonimo nella Ravenna liberata da * Goti porta-

no mai nel di lui animo aver fatta alcuna im-
presone . Chi crederte diverfamente , gli farebbe

un* ingiuria* poiché le anime grandi fanno parla-

re da (è medefime, e non hanno bifogno della
voce degl' ignoranti per dichiarare i loro forni-

menti .

CAPO

/



CAPO TERZO**
Sì risponde alle prime quattro obbienjorìi

fatte contra il mento dell
9

Ano-

nimo Valeftano .

P Are imponìbile, che un pezzo di fioria sì

rifpettabile per se fletto* ed autorizzato da
tanti Uomini dotti, quali fon quelli, che fi fono
finquì accennati , divenuto fia oggetto di fcherno

ad un Ravignano, e di derifione ad un Foreftiere.

Eppure é così . L* Autore della Ravenna liberata

da' Gott 9 ed un Gcfuita, che chiamali V. Andrea
J{nbbj 3 nella Lettera polla appiè di tal Opera, non
(blamente hanno voluto far credere, che 1* wAno-

nimo non è contemporaneo,© quali contemporaneo
di7Vodor/ro; ma hanno prelunto di dimolirare , che

ancorché egli foire villino in que* tempi, o molto
vicino ai medefimi , ciò non oftnnte non merita

alcuna fede, per cflfcre al parer loro pieno d* ine-

zie, di favole, e di errori. Noi riporteremo tutte

codelle accufe ingiullillìme, e ne faremo la precilà

confutazione, e fiam perfuafi , che a quelli nemici

della di lui gloria non rimarrà, che il penti-

mento d* averle promolfè.

La prima obbiezione , che 1* Avverfario fa al

merito del nolìro Anonimo ,
fi è il poco conto,

che a fuo credere ne fece il Sirmondo. Quelli ,

dice, che fu il primo a trovarlo, non lo (limò de-

gno d* elfer pubblicato da lui, mentre lo diede al

Vale/io , c non lo citò mai in alcun luogo delle (uc

Opere

.

Rifpon*

i
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Ridondiamo effere quella un' obbiezione, la

quale ben lungi dall' ofeurare punto il merito dell*

Anonimo, può da se fola (ereditare tutte le altre,

che gli fi fanno in apprettò. Si vede bene, che T
'/iv'verfario non Teppe qual uomo fi folle Enrico

Valefio Editore del noftro Anonimo: cofa non per-

donabile in chi pretende di fcrivere di mate-

rie erudite. Fu egli un Letterato niente meno ec-

cellente di quello, che fi folle il Sirmondo ,

forfè fu del Sirmondo maggiore. Tra gli eruditi del

fecolo trapalato egli trovò pochi, che il luperat*

fero. Fu peritiamo nella lingua greca* infor-

matilfimo di tutta 1* erudizione làcra , e profana ;

celebratifllmo per molte Opere da lui date alla—»

luce, e Ipecialmente per li Comentarj da lui tat-

ti ad lAmmiano Marcellino
, ed agli antichi Storici

Ecclefiaftici Greci, Eufebio cioè, Sozjmeno , Socra-

te ec. ed era lenza eccezione gran diicernitore del

pregio degli Autori, e monumenti antichi di qua-
lunque fatta. Ed un Uomo sì grande fi conlìdererà

oggi come capace di pubblicare colle (lampe lina—

»

cola , che dal Sirmondo folle fiata ragionevolmente
deprezzata, e non reputata degna di luce? Se dal

lolo merito dell* Editore fi dovette arguire il me-
rito dell* opera edita, non potrebbe certamente—»
trovarfi alcuno, il quale non folfe altamente pre-
venuto in favore dell* ^Anonimo pubblicato da un
Uomo di tanta riputazione. Fallilfimo è poi,
che il Sirmondo difpreggiatte punto quell* opulcolo
da lui comunicato al Valefio . Fallilfimo pure,
che il medefip’.o Sirmondo non l* abbia mai citato
in alcun luogo , come con troppo coraggio ha ai-
ferito il noftro %AwcrfitrÌQ . J1 palio di quello
Votno dottiifirao, che iopra abbiamo citato, balie-*

là per
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ri per illuminarlo (opra di ciò • Eccolo qui di

nuovo prodotto a di lui difinganno:,, de iifdem-^

„ (caulìs) &: de liipplicio ejus (Bocthii) plura ,

„ Sceatenus inaudita vetus auólor m cxcerptis, quae

,, pndem curri Ammiano Marcellino ex fchedisno-

,, «iris edita (unt ab Hentico Val elio Viro clarif-

,, fimo
. „ Si vergogni dunque il noltro Avvcrft-

rio di quella Tua prima obbiezione

.

La feconda obbiezione dd noitro Critico fi è,
che 1* 'Anonimo ha preio un grave sbaglio nell ’ ac-

cennare il Padre di Teodoric* , dicendo egli, che fu

Valamere
, quando fi sà da Giornande , che fu Teo- *

fornirà

.

Ril’pondiamo non elfere il Colo Anonimo , che
nomini Teodar/co figlio di Valam.:re* Figlio di Va-
lAmere Io chiama ancor Mitico Rettore di Filadel-

fia, che a giudizio de* dotti ville ne* tempi dell'

Imperadore A/t aftafio , e per confluenza in quelli

di Teodcrìco filo contemporaneo. Gli efcerpti ino-
rici di quello Scrittore fi polfon leggere nel To-
mo I. deli* Ifioria Bizantina , cd in elfi alla pag. 5 9.

deli Ed z. Penerà ( per laiciarc rnolt* altri luo-

ghi ) così fi legge di elfo Teodorico , lecondo la ver-
. ,

fionc del Cantoclaro : „ Eodem tempore cum Z jno lm- '

,, perAtor prafentiret TheopoRicum Val ameRi fjliVM

,, optbns , O* potentia Libi £Tc. Figlio di Valamere

lo chiama pure Giovanni Maiala nella tua Crono-
grafia Lib. XV- pag. $4.. dell* Ediz. Veneta. Ec-

co le lue parole giu Ila la verfione del Cbilmeai ;

„ eodem imperante Tbeodoricns quidam exconful Va-

„ LAWERis viLiUS , qai Conftantinopoli enutritus £Ve.

,, E Figlio di Valamere lo chiama ancora Tbofane
nella lua Cronografia , ove alla pag. 90. giuda 1*

Jìdizion Veneta degli Scrittori della Storia Bizan-
tina

*
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tina leggiamo di effo ; Theodoricus Valatneris fltius ,

« altrove Taire nimirum Valamere c'Tc. E figliuolo

di Valamere lo chiama in fine anche *Anaftafio Bi-

bliotecarto nella Storia Ecclefiaftica {lampara tra t

fuddctti Scrittori della Storia Bizantina alla pag. 25*

ove dopo aver nominato il noflro Teodorico cosi

foggiu nge : , , Cum Tater folus Valamer pofl *At~

fila filioi Dtix effct. ,,

Noi non abbiamo certamente gran motivo di

credere piuttofio a domande, chea tutti, quell’

altri Scrittori. * E’ vero, che Giornande nel Ilio o-

pufcolo de ì^ebus Geticis, ove col nome di yalamere

chiamali da lui il Zio di Teodorico , compilò i Li-

bri di Cafjiodoro: ma lappiamo per altro, ch^
nell* opuscolo medefimo 1 parie qua , e là delle co-

fe d’ altronde prefe, come dalla lettera di lui po-

rta in fronte a tal opufcolo, c dalla Biblioteca—»

Latina del Fabrixjo fi può imoarare
.

Quand* an-
che aveire prelò il tutto da Cafjiodoro , e nulla del

fuo aveire in quel Libro inferito, chi affittita noi,
che in compilare le cofe di quello Autore non
abbia mai commcfTo alcun sbaglio, ed inteià una
cola per 1

’ altra.? Ei non aveva lotto gli occhi i

libri di Cafjiodoro , allorquando li compilò. Li a*

vea veduti foltanto prima, e fi fidò di tenerli a
memoria quanto in elfi avea letto* Ciò fi con-
felfa da lui medefimo nella fuddetta lua Lettera
polla jn fronte del Libro; e ciò tanto più rende
verifimile quanto abbiam divifato. Se Caflìodoro a-
vcire veramente fcritto, che Teodorico fu figlio di

Tcodemiro , noi non efiteremmo punto di credere
piuttoflo a lui, che al nollro ^Anonimo, ed agli al-
tri. Ma non trovandoli, che egli 1* abbia Icritto

,

fi può con tutta ragione dubitare, (è piuttoflo a
> Giornali*

r
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domande , o al noftro Anonimo , ed agli aftri, che
abbuili citati s* abbia in tal colà da credere. A
buon conto il chiarifTìmo Marcheie Majfei non ha
voluto decidere iu quello punto , e fi è tenuto
neutrale , come apparilce dalla Tua Verona, illuftra-

ta Parte I. Lib. IX. pag. 433. dell* ed. Veronele
in ottavo . L’ ifieilo ha tatto il Bandurio nel To-
mo II. TSlumifm. Jmp. I{ontaa. pag. 615., ove leg-

giamo:,, Theodoricus Amalus, incertum Baiameri

„ an Theodemiri filius , Ofirogothorum Rex &c. „
JI laperfi ancora, che Teodorico ebbe anche il no-
me di Valamert , come, per lalciare Anaftafio Bi-

bliotecario , ed Adone Vienveft (in Chron. ^t. VI.
lub anno 475. ) attefta Marcellino Conte Scrittore quali

contemporaneo di Teoiorico , predo cui leggiamo:
Tbeodericus cognomento f.ilaraer , può far molto fo-

fpettare , che Teodorico folle figliuolo del lòpraddet-,

to Valamere , c non di Teodemiro . Come dunque
può aderir V Avverfario con tanta franchezza, che
qui 1* Anonimo ha prelò uno sbaglio?

Ma Ca/Jìodoro dello , die’ egli , afferma cfprefi.

famente , che il Padre di Teodzrico fu Teodemiro ,

Cita in tal propofito alla pag. 21. della lua Ra-
venna Liberata un palio delle Varie di quell* Au-
tore, nel quale a luì (ómbra, che Padre di 7>o-
dorteo fi dichiari Teodemiro. Veggiamo di grazia

un tal palio. L*Avverfario non ne cita il pre-

cido luogo ; ma è certo , che egli intende d’ un
paflfo , il quale trovali nel Lib. XI. Variar. Epift•

V• Quivi Caffìodoro non fa altro, che fare

elogio ad Amalafunta , mettendo in villa que* pre-

gt de’ luoi illudri Antenati , i quali a fuo giudi-

zio ri (pendevano anche in elfa: „Hanc ( die’ egli)

» fi parentnm colorj illa regalis tfpicerct , tamr

D « 1«4U
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i, qHdtn in fpeculum purijjimum fua praconia mox

i, ‘viàcrct • Enituit enim %Amalus felicitate , Ofiro-

gotta potenti*, *Agatba manfuetudine , Manteau-

3i rtus aquitate , Unimundus forma ,
Tborijmud ca~

ai Rifate ,
Valamer fide ,

Tbeodemir pittate , patien-

9,tia % ut jam vidiftis ,
inclytus Vater . R dove

.fi legge qui, che Teodemiro tolte Padre di TVodo-

rico ? o qual parola s’ incontra qui, da cui fi

polla ciò rilevare? L* Avverfario nel rapportar que-

llo paffo non fi è accorto, che T intero conce-

tto di ella non rifguarda la perlòna dt Teodorico, ma
quella di *Amalafunta lua figliuola} il cui inclito

Padre (inclytus pater) cioè Teodorico , nota qui

Cafltadoro , che tu celebre per la pazienza . Oltre

a ciò ha bruttamente, non lo come, mutilato, e

corrotto il medefimo palio , ritenendolo in quello

modo: „ Valamer fide enituit, Theudimir làpien-

„ tia inclytus Pater:,, lenza accorgerli poi, che

dal palio così mal riportato risulterebbe , che^
non già di Teodorico , ma bensì di Amala l'unta

Teodemiro tolse fiato Padre : con che fi tarebbc_^>

dire un gravi (limo Ipropofito al povero Cafjìodo-

ro. Ma via, fi conceda pure, che Teodemiro , e non

già Valamere foise veramente Padre di Teodorico }

intorno a che fi vuol notare, che oltre a Gior-

nande, il quale lopra ciò può anche leggerli nel

Libro de l^egn. Sue teff. , altri Scrittori antichi non

ricordati dal nofiro *Avverfarlo hanno nominato

Teodemiro Padre del nofiro Re. V ^Autore delia

Mifcella nel Libro XVI» parlando di Zenone licri-

e così; „ *Ac Tbeodericum Tiodimeris filium ex

s,
otrilena concubina &enitum ab Valamere ejus "Pj-

„ truo obfidem accepie:,, ove veggiamo diftinguer-

fi chiaramente il padre di Ttodorico dal Zio

,

.

Ihianurfi

*
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chiamarti quello Teodembo , e queflo Valamerei
Ermanno Contratto

,

che fiorì nel fecolo XI. , co-

si ci ragiona anch* egli all* anno 48*. : Tbeodoricus

Tbeodmari fitta B^ex Oftroiotborum : Anche V antica

cronica Wein{artenfis Monachi fcritta verfo il fine

del XII* Secolo chiama Teodorico figlio di Teo-

demiro in tal modo:.,, H/V Tbeoderlcum Tbeodmari

„ filium ab Oftrogotbis ohfiere accepie :,, ove in ve-

ce di obfidgre è chiaro doverfi leggere obfdem . Pili

lotto nella medefima cronaca : „ Zcnon ^inpiftus

,, Tbeoderico Tbeodmari filio Oftroiotborum fygi im-

,, perium B^omanum permifit . „ Si trova quella

cronaca , come pure la tede riferita d’ Ermanno
Contratto , nel Tomo I. ^Antiqua leftìonit del Ca-
nifio. Potrebbe veramente dirli , che sì /* tuto-
re iella Mifcella , che gli altri due già mento-*

vati Scrittori abbian bevuto al fonte di doman-
de che però quelle loro autorità niente più vaglia-

no di quelle dello Hello domande j anzi quanto
all* ^Autore della Mtfcella vi fono di ciò degl* in-

dizj più che furficienti. Ma ciò non odante con-
cediam pure, come s* è detto di fopra , che il

Padre di Teodorico non folle Valamere, ma 7 code-

miro» Abbia pur qui sbagliato /* ^Anonimo . £ pet

quello reilerà egli poco degno di fede nelle altre

cole, che latciò fcrittef £ per quello fi dovrà
egli giudicare uno Scrittore affai pofteriorc al fe-

colo di Teodorico ? Nò certamente. Malto di Fi-

ladelfia da noi ricordato di lopra vien pur da tut-

ti confiderato per un Autore di fede degniffìmo;

e il medefimo vien pur anche giudicato contempo-
raneo , 0 quafi contemporaneo dell* Imperator *Anafta-

fio, e in confeguenza ancora de l noftro Teodorico , che

in que* tempi appunto regnò , e foprayyifle anzi allo

Da dello



follo oindftdfto ; intorno alla qual età di Malco fi

Può conili itarc il loffio de Hifloridi Gradi ( Lib .

W* Tom . JK. Ooer. pag. 139.), il catalogo degli Scrit-

tori della Storia Bizantina pollo in fronte di pri-

mo Tomo di elfi Scrittori, ed il Fabrizjo nella,

fua Biblioteca Greca Tom . VL pag. 2,36 Eppure
il mentovato Malco ha lafciato Scritto in piu luo-

ghi , che il Padre di Teodorico chiamava» Vala-
mere, come già (opra abbiam detto. Si potreb-

bero addurre molti elèmpj di antichi Scrittori , che
hanno sbagliato nel nominare i parenti delle per-

Ione illuflri de* loro tempi. Noi faremo conten-
ti di riferirne qui uno Colo di ^Aurelio Vittore , di

cui abbiamo un Epitome de* f tti degl* Imperado-
ri Romani fino a* tempi di Teodofto il grande

.

Quello Autore fiorì a’ tempi d'uArcadio , ed * Onorio

figliuoli di elio Teodofto , come giudica il Voffio de

Hiftoricis Latinti Lib. IL Cap. XV. Tom . IV. Oper .

pag» 70. Or quelli chiama il Padre di Teodofto

il grande col nome di Onorio $ quando anch* e-

«li chiamavafi Teodofto 5 come gli altri Scrittori

di que* tempi affermano concordemente. Quello
sbaglio del luddetto Vittore fu già notato daIDu-
cange nelle famiglie Bizantine Cap. 4. paragrafo 2.

pag- 5 6. Edit. Venet. Eppure ciò non oflante s* è
mai modo alcuno a dubitare della veracità del mede-
fimo tintore per quanto fpetta alle altre cole, che di

Teodofto, 'e d’altri Impcradori ci ha lafciate fcritte ?

La terza obbiezione dell* Avverfario fi é, che
V ^Anonimo volendo indicar 1

’ anno, in cui feguì

quanto Caffiodoro racconta nella fila cronaca in quel
luogo : Fauftut Junior Confai . Hoc Confale ad Dn~
cam flavium Odoacrem D. Tbeodericm tertio cer-

tornine fuperavit

,

volendo dico indicare quell* an-
no ,

r



fio, nomina ' due Coftfoli , Faufto cioè, * é totip*

no, quando CaJJìodoro non nomina, che il Solo

Fanfio.

Rispondiamo, che quella obbiezione fa fofpet-

tare, che il noStro ^iwerfario non abbia Saputo

ciò , che fi la comunemente fin da’ ragazzi , cioè

che regolarmente anche al tempo degl’ Imperado-
ri fi creavano ogni anno due Conloli ordinari, e

non un lòlo . Se 1
* avelie Saputo , avrebbe cercato

di afTìcurarfi ne* fa Sii consolari , che in tanta—

*

copia fi trovano, o in altri libri, le 1* anno , di

cui parlano Caffiodoro , e 1
* sinonimo , aveSre un folo

Coniòle (il che qualche volta avveniva ) o pur n!

avelie due; e con tal diligenza avrebbe trovato,*

che due realmente furono , giuda il Sòlito, i Con-*

Ioli di quell’anno, ed appunto quelli, che Sono
dall* »Anonimo ricordati, cioè Faufto , e Longino •

Ambidue quelli ConSòli fono nominati nella cro-

naca di Marcellino Conte in tal modo: Longino //.

cr Faufto Conf. Ambidue in un antico catalogo
di Conloli dato in luce dal Tontaco , e riprodotto

poi dal Ducange dietro alla Cronaca Tafquale , in

cui leggiamo: ,, Faufto , (T Longino • His Colf.

„ Tbeodoricus I{ex intravit Italiano: ,, febbene l*

ingrelfo di Teodorico (la qui malamente alTegnato

all* anno di quelli ConSòli, mentre' doveafi affé—

gnarc all* anno precedente . Ambidue fono nomi-
nati nella Cronaca Tafquale pag. 161. Edit . fil-

tra gli Scrittori della * fioria Bizantina , ed in altri

antichi monumenti» L* Avverlaiio non avrà forfè

cognizione di Simili vetufli autori; ma poteva leg-

gere autori meno lontani da lui. Poteva leggere

il Baronio all’ anno 490. Poteva leggere il Vagì
nella critica al medefuno Baronio , e nella Differ-

D 3 fanone
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5*-
tazjone ìpAtìtà . Poteva leggèré il Ttllemont , e *

molt' altri libri , e tra quelli gli Annali del Mwr<*-

tori , e tanti cataloghi d* antichi Confoli modcrna-
mente ferirti , ed avrebbe veduto in tutti , che
Taufto, e Longino furono Confoli infieme nell* an-
no 490. 1* uno in Occidente > e 1* altro in Orien-
te. Non è adunque da condannarli, ma bensì da
commendarli 1* sinonimo , fè li ha nominati ambi-
due . Si potrebbe piuttoflo condannare Caffìodoro ,

che ne ha nominato uno folo ; ma nemmeno que-
llo da noi h vuol fare. Nelle cronache antiche

fi pofe fovenremente il nome d' un Conlole Colo,

benché in quell* anno ne fodero flati due. Dal
crearli l'uno de* Confoli in Oriente, e 1* altro nell'

Occidente, il che cominciò a farfi fòlamente do-
po, che Y Impero Romano fu divifo in Orienta-
le, ed Occidentale, avenne fpetto, che chi Icrive-

va cronache in quefle parti facelTe menzione del

folo Coniole d* Occidente fenza nominar quello
d’ Oriente, e chi fcriveva all' incontro cronache
nell* Oriente, facefle ricordanza del folo Confole di

quelle parti. Così l' Metto Caffiodoro dopo il Con-
iolato di Vlucido fa menzione folo del Confole
Severino fenza mentovare Troconio fuo Collega in
quella dignità, che è nominato da Marcellino Con-
te. Così il medeftmo parlando dell' anno, in cui
Teodorico entrò in Ravenna, nota? folo il Conlòlato
d* Albino, tacendo la perfona d* Eufebio , che dallo
fletto Marcellino Conte , e da Mario %Aventicenfe , e
da altri vieii ricordata. Anche il Cronologo del Cu-
fpiniano domina folo ^Albino fenza ricordare £*-
febio , in tal modo: ^Albino unico Coj. , e lo fletto

poco prirria fa menzione fòltanto del Confolato di
Faufto, tacendo la perfona di Longino, che gli era

compa-
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compagno ! Fauflo unico Confile ; ne* qual! ltK>

ght però quello Cronologo per quella parolai
unico fi rende meno lcufabile di Calfiodoro, c
di altri , che nominando un folo Coniòle , non
hanno per quello inoltrato di tener per fermo,
che quegli folo (ofteneife in quel tal anno la di-

gnità confolare* Ma non le lòie cronache, al-

tri antichi monumenti ancora, molti antichi mar-
mi cioè, varie antiche lettere di Papi, e di Santi

Padri , t parecchie leggi Imperiali fi veggono le-

gnate col nomedi un Conlolc folo, benché fieno

di anni, ile* quali non uno folo, ma due (ogget-

ti reitero il Confolato : del che per altro non una
fola, ma varie caufe, giu Ila la varietà de* monu-
menti , fi potrebbero addurre ; e intorno a ciò me-
ritano d* elter lette non poche cofe notate recente-

mentedal dottilfimoSig- Dott. Zirardini alla pag. 147.
del Comentario alle V. Novelle di Tcodofio> e
Valentìntano da lui per il primo nello fcorlò anno
1766. date alla luce, tre delle quali fi trovano fot-

toferitte col lòlo nome dell* Imperador Teodofio

Jttniore Confole, tralafciato il nome degli altri

(oggetti , che gli furono compagni nel Confolato
in quegli anni, in cui tali leggi vennero pub-
blicate .

La quarta oppofizione dell* Avverfarìo fi è,

che (otto il fuddetto Coniolato di Fauflo CaJJioio-

ro fa menzione della terza battaglia, e vittoria di

Teodorico t dove 1
* Anonimo non parla della prima,

c appena parla della ièconda, che fi può rilevare

dalle parole di lui: fu%it Oioacbar .

Kifpondiamo , che il noftro Anonimo concor-
da perfettamente con Ca/flodoro circa ciò , che avven-

ne tra Odoacrc , e Teodorico nei Coniòlato di Fan*
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fio, o fia nel l* anno 49#. Ambidue dicono, che

in queir anno, e Coniolato feguì tra dii una
battaglia. Ambtdue affermano, che il teatro di

tal battaglia furono le Iponde dell* Adda> ed am-
bidue notano, che Odoacre vi fu fconfitto, e di-

ftrutto. Ecco le parole di Caffiodoro: Hoc Con-

fale dd Dycdo fUtvìum Odoacrem JD. Tbeode-

rìcus l\ex ferito certdmine fuperavit tXc. Ecco
quelle dell’ Zoonimo: Faufìo <X Longino. Hit.

Cofs> Odoacar Rex exiit de Cremona É7V. ... Ct
fatta e/t pugne fapcr flttvium Adduam , (X ceci-

iernnt popoli ab tttraque parte , CX ocrifai eft Vie-

rius Comes domcfticorvm III. Id. Auguftas , XX fa~
gir Odoacbar \avennam . Non è poco, che T
«Avvedano non abbia riprefo 1

* Anonimo per aver

chiamato Adduam il fiume, che Caffiodoro chia-

ma Ducam . In tal calo gli avremmo rifpofto ,

che Caffiodoro anch’ egli avrà fcritto lènza dub-
bio, come molto bene fi trova predò 1* 'Anoni-

mo , Adduam , in tal modo; ad Adduam Flavi

-

nm ; anzi così realmente fi legge m alcune edizioni

della Aia cronaca, fiafi ciò fatto colla fcorta de* ma-
nufcritti , o fiafi latto colla fola congettura. Trovali
Icritto parimente in tal modo predò Ermanno Contrat-

to, che ricopiò da Ca/Jiedoro queto y e molte altre cole,
1' che fi leggono nella cronaca da lui fcritta avanti la

metà del lècolo XI. Non fi comprende poi qual fia

lo fpirito della difficoltà del V Awerfario in dire,

che Caffiodoro ci palelà la terza battaglia, men-
tre 1

’ Anonimo non parla della prima, e appe-
na fi può arguir la feconda battaglia dalle paro-

le : fagit Odoacbar. Se egli intende di dire con
ciò, che 1

’ Anonimo non- parla in quello palio

delle due battaglie feguite nell* anno antecedente

,

1* una

v

\
\
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F ima al fiume Sonzjo , e 1 altra predo Verona, ma
i

folo di quella, che ieguì pxcftoV Adda, in tal calo

dice una colà , che noi ben volentieri accordiamo,

, Ma di qual mancanza fi può qui poi tacciare 1
* A-

nonirao? Dovca egli forle parlare lòtto dell’ an-

no 490. di battaglie feguite nell’ anno 489? Se
poi V •Awerfario intende di dire, che delle lud»

dette due precedenti battaglie 1
* Anonimo nc*_

*

abbia parlato giammai in tutto il luo opufcolo,
1 quello è quello, che francamente neghiamo ,

,
che da le fteiTo fi inoltra apertamente contrario

, alla verità. Se 1
* Awcrfario avelie attentamente

letto 1* Anonimo , avrebbe veduto, che l’una

,

r altra di quelle battaglie erano fiate da lui lu-

periormente deicritte ; c perchè egli non polla—»

negarlo, noi vogliamo qui riportare i palli, ne*

quali fi trovano accennate: „ Cui occurrit venien*

„ ti Odoacbar (ecco ciòcche V Anonimo feriva
riguardo la prima battaglia) ad flvpwm Sontiu*f,

,,0* ibi pugnans cum eodem vtóìus fugit . Ecco
come il medefimo delcrivc lùccclTì va mente ancore

la ièconda: „ At 'vero Odoacbar abiit Veronam , W
99 fixit foffatum in campo minore Veronenfe V. Cd-

,, lend. Oflobris . haque perjecuttts cft eum Tbeode-

,, ricus , et pugna FActa ceciderunt populi ab utra-

„ qtte parte j
tamen superatvs OdoJenaA fngit

a, I^avennam prid • Calend . Oflobris .

Ma potrebbe edere , che la difficoltà dell*

Avvertano confiftede in tutt’ altro, che in ciò,

che da noi s* è pcnlàto , e dilatilo. Potrebbe,-»

edere , che egli avelie malamente intelò il palio

di Caffiodoro

,

che P avellerò ingannato quelle pa-
role tertio cercamine , e che gli avellerò fatto

credere, che oltre alle due battaglie feguite trg

Odo4*
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Odoacre, e Teodorico ne! Confolato di Eufebio , e
di Trobino , cicè nell* anno 489. ne foflTero

nel Conflato di Faufio > o fia nel 490. feguite

altre tre, e che però abbia mancato 1* Anonim0
nel non dar cenno di tutte e tre quelle batta-

glie, mentre Io ha dato Cafjìvdoro colle riferite pa-

role: tertio tertamine . Se ciò tolfe giammai V Av~
njerfarìo fi farebbe per verità troppo infelicemen-

te ingannato» Cajjtodoro coll’avere Scritto tertio

cercamine non volle già dire, che tre fodero le

battaglie feguite in quell’ annoj ma intele Sol-

tanto di fignificare , che quella > di cui ivi ragio-

na, fu la terza battaglia rilpetuvamente alle due,

che erano faccette nell’ anno antecedente, e che

erano già fiate da lui a luo luogo accennate.

Egli avea prima detto: „ Trobinus , O* Bujebius .

„ His Confi Fortiffìmus , W FelictJJìmus D. Theo-

dericus intravit Italtam , cui Òdoacbar ad Sonti-

„ um pugnam parans Witlus cum tota gente fuga*

9Ì
tus eft . „ Qiielta è la prima battaglia: „ Eo-

'
9 , dem anno ( ioggiunge ) repetito confitti» Veroni

,, 'vincìtttr Odoaibar Quelta è la ieconda. Pal-

la poi CafTìodoro all* anno ieguente , o (ìa al

Confolato di Faufto , e riferì (ice la battaglia dell*

Adda , che chiama terza ; perché realmente di

quelle, in cui Teodortco dopo il fuo ingrettò ili

Italia vinfè Odoacre , tu la terza: Hoc Cof. & €•

(dice) ad Ducam ,
cioè ad Adduam fìuvtum <Tc.

Ed ecco la terza battaglia, che è la lòia, che

faccette in quell’ annoi la quale vien mentovata

anche dall* •Anonimo* ficcome abbiamo olfervato.

]1 noflro Anommo dunque non ha punto ed in

conto alcuno peccato di negligenza , e non ha la-

biata cola, che fucilata detta da Cajjiodoro ; an-
zi ne

*
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zi ne ha dette afflai piu di lui; poiché non (b£

lamente ha notati i nomi de* due Confoli Fan*

fio, e Longino, ma nella defcrizione delle (opra*

riferite battaglie ha fegnati i mefi, ed i giorni;

in cui fono accadute, con altre circoftanze non—,
rilevate' da Caffioioro*, e quanto a queft* ultima^#
battaglia, cioè a quella, dell’ Add*

,

oltre ad a*

ver notato , che in ajuto di Teodorico eran ve-

nuti i Wi figoti , foggiunge di più > che in efla fu

uccifo Vierto, di cui accenna anche la carica con
quelle parole: Comes domefticorum

\

e fu quefti

quell* ifteffo Pierio, che é mentovato da Eugippio

nella Vita del B. Severino, come nelle note all*

•Anonimo fu o(Tervato già dal Valefio .

CAPQ
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C A P O Q.U ARTO
Si rifonde ad altre obbiezioni fatte

correrà l* Anonimo Valefiano .

P Rofegue T Awerfario a combattere centra il

merito dell* Anonimo noftro Valefrano ; e però
oppone in quinto luogo, che egli riporta la prefa

di Ravenna, fatta da Teodorico al Confolato d* Oli-

brio,, lì quale cadde nell* anno 491. quando ella, per
atteftato di CaJJìoioro , luccelfe.iiell* anno 493. cioè -

nel Confolato di Albino. Dunque, giufta il pa-
rere dell* Awerfario , 1

’ Anonimo qui prende un
grolfo sbaglio di cronologia.

Rilpondiamo non elfer rero, che 1* Anonimo
abbia mai lcritto, o intefo di fcrivere, che la pre-

fa di Ravenna lèguiffe nel Confolato d* Olibrìo , o
f\a nell* anno 491* Ei la riferilce bensì dopo avere
legnato quel Confolato ; ma le 1

* Avverfario a-
velfè ietto con piti attenzione 1

* xAnonimo , avrebbe
oifeivato , che perle cole da lui già antecedentemen-
te regimiate ella molto chiaramente vien ad elfete

riportata , od alTegnata dal medesimo all’anno 495*
Riferita, che ebbe 1* xAnonimo lòtto il Confolato
di Fattfto , e Longino la battaglia dell* Adda , del-
la quale fi è ragionato di lòpra, (òggiunfe, che
Odoacre (ì rinchiufe in Ravenna , e che 1 viTcodorico

lo tenne attediato per tre anni: Odfidens Qdoacrcm
per TRiENNtUM Ravenna : {a) cola atteftata an-

che da

( a ) Intorno a quefto affedio nota l* Anonimo due
confiderabili particolarità j T una fi è , che U
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che da Trocopio y e da altri . Oflcrvi bene il no-
Uro *Avverfario quelle parole: yi ObCtdens Odoacbrem

,, per rRiHNNiUM Ravenna : „ ed olfervate che le ab-

bia, numeri poi dal Conlòlato di Faufto, e Longi-

no , o (la dall* anno 490. vedo la hne (giacche 1*

alfedio non cominciò che dopo il mele di Agollo,
o nel fine di elfo , come dall* ^Anonimo Hello rile-

vali^ numeri replichiamo tre anni, c vedrà, che
Ja prelà di Ravenna viene neceffaria mente a cadere

appunto nell’ anno 495. e che quello in conlcguen-
.za molto bene fi leppe, e piu che ballantemente
in tal modo indicollì dall’ Anonimo . Dunqtie__>

non è punto vero, che 1* sinonimo fia qui caduto
ne* sbagli di cronologia legnati dall* Avverfario ,

a cui (1 deve dare il (aiutare avvertimento di non
criticare gli Autori prima di averli interamente
letti, ed elàminatt.

Se poi 1
* Anonimo Valevano dopo

,
avere regna-

to il Conlòlato d’ Qiibrio
,
e riferite alcune cole

Ipettanri all* anno di un tal Conlole, ha notata

anche la prelà di Ravenna, non per quello il no-
tti o Critico doveva (òbito divùare, che il medefi-

mo abbia anche creduto, o voluto far credere,

che

fcarfezjeji de
* •viveri arrivo a tal termine tra,

Iti afjedìati y che factus ctt ulque ad (ex lò-

lidos modius tritici; e l’ altra , che Levila—

*

Generale di Odoacre fortito dalla Citta improv-

vifamente fu i Goti fu da medefimi uccifo in

iluvio Vejente. {fiume , che probabilmente fard

1

lo ftejfo , che quello che cbiamafi da noftrl

Storici ora Utente, ora Bidente :) Di qitefta

Levila fa ancor rimembranza il , Cronologo del

• Cufpiniano «
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che fotte quel Confolate quella no lira Città per

r appunto folfe prefa da Teodorico . Un tale pre-

cipitofo divifamento del nodro Critico non letto è

fmentito dall* Anonimo (ledo per le cole prirra_ji

da lui dette circa il tempo impiegato nell* attedio

di Htvenna, giuda ciò, che abbiamo ottfervato;

ma é fmentito ancora da tutta la lunga narrazio-

ne di altre colè , che fi fa luccelfivamente dall*

,Anonimo , lènza mai più didinguere con altri Con-
iolati la ferie degli anni, e de* fatti. Comprende
una tal narrazione tutto il lungo corfo del Regno
di Tcodorico . Ora c egli verifimile , che 1* Ano-
nimo abbia mai creduto, che tutte quede sì molte
colè, e la morte delHi di Teodorico riferita da lui

nel fine del filo opulcolo, lèguiflcro nel lòlo Con-
flato d* Olibrio? Nò certamente; perché V Anoni-
mo delfo lalciò fcritto , che Teodorico regnò in Ita-

lia anni XXXIII. Che 1* Anonimo dopo il luddet-

to Confolato d* Oli brio non fi prenda più la pena
di legnare altri Confolati , ognuno lè ne può alfi-

curare colla lettura di elfo. Solamente verlo il fine

dell* opulcolo accenna il Confidato di Enterico Cil-

dica ; ma 1* accenna foltanto incidentemente , e di

volo , e non già in foggia di riportare ad elio al-

cun avvenimento,© di didinguere con elfo il tem-
po de* fatti, che narra.

Che le anche 1* opufcolo del nodro Anonimo
terminale nella prefa di Ravenna ; ficchè non po-
teflTe aver luogo 1* ofservazione da noi ora fatta
di raccontarli dall* sinonimo dietro al Conlolato
di Olibrio , oltre ad efsa prela di Ravenna, avveni-
menti in gran numero, fuccelfi in molti luftri,
che venner dopo, e i quali è imponibile, che ef-

fo Anonimo creddse, e vokise far credere lèguiti

lotto
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fotto il folo fuddetto Confolato ; non per quello il

noftro Critico potrebbe vincere la caufa . £' regola,

che gli Autori non fi hanno a condannare di errori

,

quando con qualche comoda ìiflelfione quelli fi pof-

lono fare fparire* Orchi non là diseredato ufo di

parecchi antichi Scrittori di cronache di non iem-
pre riportare ai prectfi loro anni tutti i fatti, che
narrano, ma di raccogliere lovente , e narrare lotto

un lolo anno, o Contorto, varj fatti di anni

diverfi , allorché tali fatti hanno tra loro qualche

coerenza, iequcla , o legame , periuafi , che i letto-

ri non per quelto fi dovelsero dare a credere, che
tali fatti dentro quel lolo anno tolsero fcguiti?

Noi potremmo di ciò addur molti elempj . Uno
tra gli altri n* abbiamo aliai lummofo nella crona-

ca di Marcellino Conte

.

In quella cronaca lotto

il Conlòlato di Eufebio , e Vroblno legnato in tal

modo: Eufebio , O* Trobino CofJ

,

leggiamo le colè

ieguenti: „ Tbeodoricits B^ex Gotboram defidcratam

„ occHpavit Italiana
j Odoacber itidem B^ex Gotborttm

,, metu Tbeodorici perterritus B^tvennam ingreffus eftz

„ Porro ab eodem Tbeodorico periuriii tlietius interfe^

„ tini e/l. „ Quello palio di Marcellino Conte non
porta in fronte, come abbiam villo, le non fe

un folo Confolato, e pure ciò non oflantc com-
prende gli avvenimenti di molti anni , o Conio-
lati , i quali lono ben dillinti dal chiarilfimo P.

+Ab. Baccbini nelle olfervazioni ad ^Agnello Tom.
1 . pag. 304..

t „ Complettitur (ecco le lue parole)

„ diverfoium annorum getta in unum, quae Caf-

a, fiodorus luis temporibus aHìgnat , eoque anno
Theodoricum narrat ad Iiontium , & Veron»

„ Odoachrem fuperaAfe ; fcquenti , Fanfio Jun. Conf ,

„ ad Addam denuo contriville , & Ravennani ob-

. lediise.



*, 1eJ?{Te . Altero, Olìbrio Jun. Conf , ad Pontcm Cari-

,, d'.dium divienici ac tandem anno 493* Albino

3> Yiro C/aro Confale 3 Ravennani ingrellum Odoa-
„ chrem meditantetti (ibi infidi as intcremH'e. „
Così pure il Vagì nelle critiche al Card. Baronia

(Anno 415.) olferva , che S. Trofpero, e lduzjo

nelle lor cronache raccontano (otto un anno lolo i

fatti di due anni, e aggiunge, che ciò effi fan-

no giuda il codume degli Epitomatoti. Ecco le

lue parole: „Quare Proipcr quando fub Conluli-

„ bus Anni 416 tradit Placidiam a Wallia Go-
,, thorum Piacicelo Honorio redditam , ejul'que

,, nuptias Comìuiitium promereri, res duobus an-
nis gedas > Epitomatorum more, uno tenore

„ recitar, .ficut & idatius in chronico, qui an-

,, no Abrahami 2432. & mortem Athatilphi Go-
thorum Rcgis, cujus conjux Placidia fuerat , &

,, conjugium Placidi* cum Condanno recitat. „
Quel tanto, che veggiam fatto da quedi antichi

Scrittori di ctonache, fi dovrebbe r dire parimente
fatto dal noftro Anonimo nel pa(fo, di cui fi trat-

ta, ancorché egli fidfo nulla altrove aveUe lalcia-

to fermo, che ci obbligale ad una tale inter-

pretazione . Or quanto più dunque fi dovrà ciò
due, dopo che 1

* Anonimo ifteifo con le cole da
lui premelfe. circa la durazione dell* attedio di
Ravenna , giuda quello, che di lopra abbiam of-

iervato, ci conduce direttamente, ed apertamen-
te ad una tale interprctazióne P Riconofca dunque
il noftro Avvcrfario Pevidcntittìma ìnlullìltenza

di quella fua obbiezione.

Oppone in ledo luogo /* Avverfario , che 1
*

Anonimo di al Regno di Teodorico anni XXXIII.
pon gitante che il nomini qual Re lotto il Con*

iòlato
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(olito d * Olibrio, cioè fin dalV anno 491. ; dal qua-

le numerando fino all* anno 5-6* in cui egli mo-
rì, vengono ad elferc anni XXXV. con alcuni

meli,
Rifpondiamo non effer vero, che I* *Anomino

faccia Re Teodorico nel Confidato d* Olibrio \
cioè

eh* egli affermi , che fino da quell* anno Teodorico

divenire Re dell* Italia. Egli c ben vero, clic

erto ^Anonimo dopo aver legnato il Confidato d

Olibrio , e notate diverte cole, che fpettano all* at-

tedio di Ravenna, parta a dire, che Teodorico entrò

finalmente in quella Città , che vi uccilè Odoacre ,

c che allora Gotbi fibi conjìrm>tverunt Tbeodoricnm

J{egem (parole forfè, lovra le quali fi tara fon-

dato il noftro lAvvcrftrìo ) aggiungendo la par-

ticolarità non toccata da altri Storici di que*

tempi , che in ciò non appettarono i Goti Parte ri-

to del nuovo Imperadore d’ Oriente *AnaftaJìo:

non expeftdntes jujjionem novi Trincipis : colà che

Tempre più conferma il merito del noftro «Anoni-

mo ;
ma non fi può dedurre dall intero di lui

pafso, che la confermazione in Re di Teodorico

fatta dai Goti fia da lui ftata assegnata a! Con-

lòlato del liiddetto Olibrio

;

cioè che egli abbia

voluto far credere, che tale confermazione le-

guirte effettivamente nell* anno di quel Conio-

iato .
Quefta regai dignità confermata da’ Goti

a Teodorico (dalla quale dee defumerft 1
* epoca-,

del filo Regno in Italia) dall* ^Anonimo è rife-

rita aliai chiaramente al tempo, che venne dopo

la prefa di Ravenna , e 1* uccifione di Oiorfer*.

Ecco le parole ftcfse dell* ^Anonimo 1 ut. ingrefjns

eft J^ivennd , Cr* occidìc Oloacrent , Gotbi Cibi con-

firm~verunt Tbeodoricnm (\egem. Ora le luddettcr . . < . .

’ £
- ' * due

A
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due cofe fi erano già accennate afsai bene dall*

»Anonimo (giufta quanto fi è notato fu periormen-
te) come avvenimenti feguiti tre anni dopo la bat-

taglia accaduta fui fiume Adda nel mele d* Ago-
fio dell’anno 490. nel Cortlolato di Faujìo , e £0/1-

ftno* Dunque fi è venuto anche ad indicare chia-

ramente dall’ Anonimo, che quello fatto de* Cioti

di riconolcere per Re d’ Italia Teodorico t iuccelfe

tre anni dopo quella battaglia, e per conseguenza

nell* anno 493* Onde deliimendo 1
* Anonimo da

quell’ anno 493. (e non già dal 491» come mala-

mente fi è fuppollo dall’ Avverfario ) l’epoca del

Regno di Teodorico , e numerandofi gli anni da que-

flo punto fino all’anno fiò-, in cui Teodorico mo-

rì, vengono a ribaltare folamente 35. anni del fuo

Regno in Italia. Quell* epoca dell’ Anonimo è

abbracciata prelentemeotc da tutti i dotti. R ve-

ro, che oltre gli anni 33* da lui dati al Regno di

Teodorico vi fono alcuni mefi di piu, che vengono
da lui tralasciati : ma egli ha fèguito in ciò 1’

elempio d’altri Cronologiiti , i quali ommettendo
J mefi , che non arrivano a formare la durazione
d’ un anno, contano folamente gli anni interi,

c compiti, che il governo circoicrivono de* Re-
gnanti.

Or che abbiamo confutata quella obbiezione

dell’ Avverfario

,

efàminiamo quanto dietro di elsa

dal medefimo per, pompa di erudizione fi vede

notato. Dice, che Trocopio dà al Regno di Teodo-

rico anni XXXVII. , cominciando l’epoca dal fuo

ingre(fo in Italia feguito nell’ anno 489. e che ciò

rella confermato da Ciifjìodoro , il quale nella fua

Cronaca chiama Teodorico col titolo di Re fin dal

Confolato di Trobino , e di Eufcbio , cioè da eflfo

anno
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anno 48?- L’epoca fuddetta fifTita da Trocooio ,

e la ragione di eiTa «era noti (lima a tutti; ma die

ella re iti confermata da Cxfjiodoro nel luogo indi-

cato dal noftro Critico, che qui fi è voluto di-

ilinguere dagli altari, quello è quello, che neghi t-

mo« Si può ragionevolmente credere, che Cafflo-

doro chiamale ivi Tcoiorico con quello titolo di

Re per prolcpft , o fia per anticipazione (cola Ire-

qucntillima in tutti gli Scrittori ) giacché Teodorico

tu effettivamente in progreffò Re dell’ Italia ,. e

non già
,
perché credette, che fino da quell’ arino

competette a lui , rapporto all* Italia medefima , sì

fatto titolo di Re, Così 1
* illetto Cafpodoro no-

tando il Confolato del ludietto Teodorico , avutoli

da lui in Coflantmopoli l* anno 484» il chiama col

titolo di Dominiti nofier « E pure non aveva cer-

tamente allora Tcodorico alcun dominio (opra 1
*

Italia , Onde fi dovere chiamare con fimil titolo •

Potrebbe anche dirli, che lo chiamatte Re refpetti-

vamente a* tuoi Goti, fu' quali lènza dubbio Teo-

dorico allora aveva regale lovranità, e non già rap-

porto agl'italiani. Dice in lecondo luogo il no-

tiro ^iwerfario

,

che il Muratori rifcrifce all* anno

488. 1
' ingretto di Teodorico in Italia. In ciò pur^

ei s’ è ingannato a partito . Il Muratori rifc/
lcc

con piena chiarezza all’ anno 489. o fia m£
.
^OI

\T

folato di Trobino , e di Eufebio il fud^-cto %

ln5*e *

fo , come ne' fuoi Annali ciafche^no Potra 0
,

cr-

vare , e il nollro Critico attrib**lCC *ePza
avveder-

fene a quel grand* Uomo
.

»«• errore, c

caduto giammai. in ^ no^rc* r t£0 3

che Stdonio ^poi/Mare paria fattamente del noIlio

Teodorico, c (opra di ciò fa molta efagerazione

.

Quello pure è uno degli sbagli lupi piu



fi
Sidonio jtaolUndre , che morì nove anni prima del-

la diicela degli Odrogati in Italia, non lolo non
Parla del nodro Teodortco con quella elattezza , che
è milantata dal nodro Avverfario , e la qual fola

ei dice, che baderebbe a farlo credere contempora-
neo a quel Re ; ma non ne parla mai neppur leg-

giermente. Egli parla d* un altro Teodortco, che
fu Re de' WiHgoti nelleGallie, chiamato Teodortco

11. Benché 1' %Avverfurio abbia il coitume di cita-

re gli Autori lenza produrne le parole, ed i luo-

ghi, il luogo 'di Sidonio ^Apollinare , fu cui lì fonda,

è lenza dubbio la Lettera II. del Libro I. ed in

quella non lì ragiona, che del detto Teodorico li

•

Re delle Gdllie , come avrebbe potuto imparare dal-

le note ad efla Lettela del dottilfimo Tadrc Sir-

mondo .

2 CAPO

*
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lìCAPO Q.UINTO
Sì rifonde ad altre obbiezioni fatte

contra i’ Anonimo

.

P ER ofcurare maggiormente il merito dell'

nonimo Valefiano appone in lèttimo lungo 1*

^Avverfarlo efler fallo ciò , che Icrive elTo %Anoni+

mo intorno alla chiamata del Pontefice Giovanni L
fatta da Teodorico a Ravenna , prima d* inviarlo i$

Cofìantinopoli ; mentre quel Pontefice quà fi portò

(pontaneamente per atte fiato di S Gregorio Tu-

ronefe

.

Rifpondiamo non efiervi ragione alcuna di cred

dcre piuttofto a S Gregorio Turonefe , rhe al noftro

Anonimo. Forte quel Santo Velcovo fcrifse d’ un
tale avvenimento ne* tempi medefimi, in cui fe-

guì ? Tutti i pratici delle fiorie lanno, che S.

Gregorio Turonefe morì nell* anno 595. Sanno,
che egli ieri (fé nelle Francie , ed in parti per con-
lcgucnza aliai lontane da noi

. Qual ragione adun-
que di credere piuttofio a lui , che al noftro *Anonù
mo , il quale c probabilmente più antico, o almeno
a l pari antico di lui , e il quale icrille ancora ve-

rifimilmente in Italia, ove tali cole potevano me-
glio faperfi , e il quale in fine delle cole avvenute
a* tempi di Teodorico fi moftra così elettamente
informato? A buon conto con 1

* ^Anonimo Vale,

pano s’ accordano altri antichi Scrittori, e princi.

palmcnte Anafìafio Bibliotecario > o altro Autore
che luol citarli con quello nome , in Vitis Tontfm
pctim al Cap. L 1 V. ove leggiamo: Hic vocatus

c
n

E $ A fyge
J



\

a B^geTbeoderico Ravennani
; e fi foggiunge poi dal

medefirno, che tu mandato a Cojìantinopoli *

Oppone in ottavo luogo il nofiro Critico

narrarli dall’ •sinonimo , che Teodorico inviò il fud-

detto Pontefice Giovanni /• a Cojìantinopoli : ma—»
ciò lembrare poco conforme al vero, mentre S>

Gregorio Magno nel Lib- III. Dialog . Cap. Il , men-
tovando la gita di elfo Papa a Cojìantinopoli , non
dice punto, che quella feguitfe per ordine di T«o-
dorico

.

Rispondiamo, che fe S. Gregorio M. non efpri-

mc punto , che la gita a Cojìantinopoli di Tapa Gio-
vanni I. leguilfe per commilfionc di Teodorico ;

ma non dice nè pure cola alcuna , da cui fi

polla lufficientemente arguire , che quel Papa fi

portalfe colà di liia pura volontà, e lenza alcuna
commiffione di quel Re , come dal palio Aedo ad-

dotto dall’ sivver/'ario ognuno può alficurarfi . Per

convincere di fallita unoScrittore in qualche cola,

che egli ha lalciata lcritta, non bafia otfervare

,

che da qualche altro Scrittore la medefima colà—»

non lìa fiata elpreHamente detta, ma bilogna ad-
durre altre autorità, che apertamente la contraddi-

cano .
Quanto ha detto 1* •Anonimo circa P anda-

ta del luddctto Papa a Cofìantinopoli , vien confer-
mato dall* tutore della Mifcella al Lib. XVII. ove
di Teodorico troviamo Icritto quanto legtie : Joan-
nem Tapam ... Conjìuntinopolim ad Juftinum Tri»

-

c'tpem dirigit. Vien pure confermato da sinajìafio
Bibliotecario in I'itìs Tontifictim al Capo IV. , ove
di quello Papa li legge: Hic vocatus ejì a Regc ,

Tbeoderico F^tvtnnam
, qtient ipfe l{ex rogane miftt in

Lcgationem ad Juftinum Imperatorem . Quelli palfi

tanno conolccre chiaramente , che Giovanni I. andò
a Caftan-



a CoRdntinoùoli per órdine di Teodorico Abbiamo
di quefta medefima cola un’ altra prova nella (to-

ria Ecclefiaitica di %Anafiafio Bibliotecario impreca
tra gli Scrittori della fioria Bizantina , ove più (ve-

latamente lì nota, che teodorico (coerentemente a
quanto dice il noftro ^Anonimo ) obbligò davvero il

Papa (uddetto al viaggio di Cojiantinopolì : Tbcoic-

ricus (così ivi alla pag. $o. dell’ Ediz. Ven. ) . ...

coegit joannemTapam venire Bifoantium • Ala a che
perdere noi inutilmente qui il tempo in provar^
una cola, che 1* xAvverfario fteflo fuffìcientemente

conofce edere vera? Egli Aedo confeda di non o-

fare di opporfi al Vagì , al Muratori , ai Bollandiftis
all* Orfi (ve* quanti Scrittori contra il fuo (olito

egli ha qui letti!) e ad altri , che affermano avere

Tapa Giovanni fatto il viaggio di Cojiantinopolì

mandato dal He Teodorico , e non di (ùa volontà.
Si vede benidimo, che T xAvverfario ha avuto più
dcffderio d* ingrolfare con qualfivoglia co(à il fuo
Libro, che di (’cegliere ragioni forti, cd atte a—

«

provare 1* adunto tuo.

Oppone in nono luogo il noftro xAvverfario

all* ^Anonimo certa lettera attribuita a TapaGiovan-
ni I., che ei pretende di ditendere per genuina—»
contra le cenfure del Vagì.

Rifpondiamo , che il noftro xAvverfario ha—»
moftrato qui veramente un coraggio non ordinario*

Egli fi è creduto da tanto di poter attaccare il me-
rito, e 1* autorità del Vagì , che è ftato uno de*

più dotti, e giudiziosi Critici, che abbia avuto 1*

Ecclcfiaftica Storia . E sì con quali termini, e con
qual aria di autorità ha ciò fatto! Direbbe qualcu-

no, che egli fi ftimi un Letterato di quella sfera

di cui fu per efempio il 'Noris , il Tillemont ,

E 4
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1*
7slatiti uileffandro

,

e futiili altri, i quali per altro

non fi farebbero opporti al Vagì con tanto difprez-

20 . Ma per abbattere il credito d* un Uomo co-

sì eccellente, ci vuol altro, che una mefchina ri-

fteflìoncella, ed nna mal ragionata illazione? E
perchè mai fi c dal noftro Critico , dietro al Baro-

nio , voluto piuttorto credere un errore de* Copr-
ili la data dei due Confoli ; coi nomi de* quali è
fegnata erta lettera di Vapa Giovanni , ed 1 qua-

li furono Conlòli in anni ben differenti, di quel-

lo, che reputarla uno sbaglio groffòlano di chi fin-

iè quella lettera, e a noi la refe per tanti capi fo-

fpetta? Noi ci ridiamo delle mefehine difefe, che

fa E lÀvverfario a codefta lettera, che da tutti ì

dotti oggi è reputata un* impoftura d* Ifidoro Mer~
catare ; e non ci vogliamo prender la pena di far-

gli rifporta , poiché per noi 1* hanno fatta tutti i

Teòlogi, che hanno fcritto dietro le traccie del Vagì,
E' poi graziola la querela, che fa' 1* Avver-

fario centra lì Vagì, per ertere erto così fevero verfo

la fuddetta lettera, mentre fi beve poi (die* egli) a
piene coppe gli errori di cronologia dell’ *Anonimo
Valeftano . Ma dove fono effi mai codefti errori

di cronologia deli* Anonimo , che il Vagì fi ha *

bevuti? L’ Awerfario pone per certo ciò, che fin

ora fi è negato, e che fi fa conftare ertere fallò.

Noi non faremo qui altro, che ritorcere contra il

noftro Critico la fua medefima rifleffione
, e diremo,

che fe il Vagì è un uomo così fevero , e così fcru*
pclofo in non ammettere qual genuina la fuddetta
lettera, tutto che approvata di prima da Uomini
dotti, per ritrovarvi cofe, che la rendono fofpetta

quefto è un grande argomento per far credere a »

chi non lo poterte conofcere da fe fteftò, che il

noftro
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noftro etnonimo debba edere un Autoré affai buo-

no , e degno di fede; mentre lo ftcfloP^/ non Co-

lo fi ferve in ogni occorrenza della di lui autorità,

ma dichiara el prettamente di pm ( come altrove

fi è veduto) effere egregia 1* epitome, che di effo

lui ci rimane.
;

In fine poi V Avverfario, difefa, com* ha po-

tuto, tal lettera, loggiunge, che il fuo raziocinio

fulla gita di Tapa Giovanni non e fatto per convtn-

cere £ errore manifefto l* Anonimo, ma folo a dima*,

ftrare ,
che avrebbe buone ragioni ancor colui , che fo-

fteneffe efferfì fatto quel viaggio (di Papa Giovanni

I. a CoftantinopolO ptr altro motivo da quello ac-

cennato dall* Anonimo. Noi rifponderemo , che le

dunque 1* Avverfario conosceva , che i Cuoi razio-

cini Culla detta Lettera, e Cui motivo della gita—#

a Coftantinopoli di Tapa Giovanni non erano tali

,

onde fi potelle ficuramente conchiudere , che 1* A-
nonimo aveffe sbagliato, poteva rifparmiarfi di met-

terli in campo

.

/

CAPO.

\
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58 capo sesto
Si difende F Anonimo da alcune

altre accufe fromojje

dall* A'vuerfario .

S I fono efpoflc, e confutate ormai tutte le ob-
biezioni , promotte dal noflro Avverfario coa-

tta il merito deli* ..Anonimo

•

Quelle, che riman-
gono a difcuterfi, fi riducono al racconto, che fa
1* ^Anonimo fletto, d* un parto di quattro draghi ac-

caduto ad una donna Gota* intorno a che ci ri-

ferbiam di parlare nel Capo feguente; e a due_->

melchinifTìme riflellìoni, a cui in quello rifponde-

remo. Confìftono ette nel far notare alcuni fatti

di Teodorico , che ettendo flati riportati da altri

Scrittori antichi , dall* Anonimo fi fono ommeffi j

e nell* ottervare, che tutto 1* opufcolo dell* Ano-
nimo è fcritto con molta barbarie di ff ile .

Ma era forfè obbligato 1* Anonimo (per ris-

pondere alla prima di quelle due rifleflìoni ) di

defcrivere tutti i fatti, che riguardavano Teodori-

co? Se egli avette voluto ciò lare, gli farebbe fla-

to necefrario il formare un ben grotto volume, il

quale d* altro non trattattè, che della vita di Teo-
dorico. Ma 1* Anonimo non ha mai pretefo di
narrare minutamente ogni cofa avvenuta ne* tempi
del Suddetto Teodortco , e di lafciare a* pofleri una
floria completa di tutra la vita di quell* illuflrc

Monarca. Si è egli, a quel che fembra , con-
tentato di narrare molti avvenimenti di tempi sì

: . anterio-
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anteriori, ché pofteriori alla difcefa eli lui, e de*

fuoi Goti in Italia; vale a dire parecchi fatti non
folo del medefimo Principe (benché fu quelli ei fi

diffonda più, che fopra qualunque altra cofa ) ma
anche degl* Imperadori Orientali, e di più" Princi-

pi d* Italia • Óltre a ciò chi affieura noi' ,' che 1*

sinonimo non laici alfe fcritto di Teodorico molte
cole alTai più di quelle, che oggi leggiamo nei
pezzo d* iftoria, che di lui ci rimane? Le paro- .

le Jtem ex Ltbris Cbronicorum inter catera , che fi

leggono in fronte all* opulcolo , e la parola tgitur 9

con cui eilo comincia, fanno vedere, che era que-
lla una volta un* Opera affai più lunga , e da cui
furono almeno levate molte colè, che precedevano
a quelle, le quali oggi rimangono. E ie ibno fia-

te levate molte coie , che precedevano, perchè non
potrà crederli , che non ne fieno fiate levate quà
e là molte altre, che fuffeguivano ? Anche il ce-

lebre ‘Marcheiè Maffet nella iiia Verona illu firata

Tom. I* pag. 452. efprelfamente fi duole , che la

fioria del noftro ^Anonimo fia fiata trovata molto
tronca nel Manufatto , onde colle ftampe fu pub-
blicata .

Ma quali poi fono elfi mai' quelli fatti, che
fi tralatciano dall* Anonimo , c fi raccontano dagli

altri? 11 regalo fatto a S. Cefario Vefcovo d* Ar-
les, dice il nofiro Critico (con citare fovra di ciò

piuttofio, che antichi monumenti, come avrebbe
potuto , la Storia Ecclc/iaflica del Cardinal Or/i)

la tella di pelce prcièntata a Teodorico , nella qua-
le parvcgli di veder Simmaco

, ed altre fimili cofe.

Noi gli rifpondiamo, che quelli non fono av-
venimenti così rilevanti , che 1* ommilfione d* e/Ti

punto pregiudichi alla cognizione dello fiato di

que*
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quc* tempi: è che 1* oniim racconta altri fatti ;

per cui fi forma una pù giufii idea delle qualità

del Re Teodori$o, e della tua maniera di goverrw-

re , e della fui vita, e della condizione de* Tuoi

tempi, di quello che fi potrebbe formare per quafì

tutte le potute da lui ommeflè, e che fono rife-

rite fparlamente da altri. Ma quand* anche accor*

daffimo (cofa, che non accorderemo giammai ) che

T Anonimo non dovelTe tacer i fatti decantati dall*

lAwerfario, ed accordammo pure , che 1* ommif-
fionc de’medefimi a lui fte(fo,e non ad alcun fuo

antico compilatore debbafi attribuire, nc verrà egli

per quefio , che non fia degno di fede nelle altre

cole, che ci racconta? Ne verrà per quefio, che
non fia fiato contemporaneo, o quafì contempora-
neo di T(odorici*? Niuna perfona fornita di buon
criterio tirerebbe mai una tal confcguenza ; ma fi

contenterebbe lolamente di dire , che 1* *Anonim%
non è fiato uno Storico di tutte quelle qualità,

che formano gli Storici veramente grandi, e per-

fetti , i quali non tralafciano cofa alcuna di ciò,
che è ben fatto di raccontare, e nulla raccontano
di ciò, che polfa fembrar iuperfìuo, quali fono
fiati tanti Storici Greci, e Latini, e tant* altri

e Italiani, e d’ altre nazioni. Ma che importa »

riguardo alla noftra quefiione, che 1* Anonimo
non polfa porfi nel ruolo di quefii Storici così
grandi? A noi bafia, eh’ ei fia fi ito veridico, e
pienamente informato delle <^ofe , che ci ha Libia-
te fcritte , e che vi fia un giufio fondamento di

crederlo un Autore di quc* tempi , o non molto
lontano da quelli, in cui elfe avvennero.

Somiglianti pregi non gli potranno effer tolti

per T altra rifldfionc lulla barbarie dello ftile , eoa
cui



cui V iAnonimo ha fcritto, e fu i peccati di lingaa»m cui e caduto.
Potrebbe dirli, che tal barbarie di ftifc prò-

veniffe non già dall* Adion/mo teffo , ma dal fuo
antico compilatore

, ai quale s* ha pur forte da at-

?ii
U

/-

re var *eta metodo, con cui s* otferva
alitelo quefto pezzo d* iftoria, di cui ragioniamo»
Jn ratti in varj luoghi di effo é tenuta una certa
tonno, d’ cronaca

, mentre nel refio fi procede con
Ona non interrotta narrazione di cofe non diftinte
per tempi • Via, s* accordi anche, che la l’uddetta
baibane di Itile fia provenuta dall*»Anonimo iftefso,
e non già da alcun* altro

, che dopo 1* abbia ridot-
to in compendio. Noi replicheremo in tal cafo,
che egli ha lcritto con quef linguaggio, che vol-
garmente correva nel fuo fecolo . Dal che però
non fi potrà giammai inferire, che il Secolo, in
cui non , tolse alsai pofteriore al Regno di Teodori-
co. Si nel Vi. Secolo Criftiano, che in tempi
ancora piu antichi, il volgo parlava, e (criveva *

con innumerabili errori. Ciò fi rileva chiaramen-
te da molti marmi fepolcrali, che fi pofTono legge-
re nelle collezioni degli eruditi , e da* -varj antichi
monumenti in Papiro, e più che da qualunque al-
tro monumento, dal Frammento Traguriano di Pe-
tronto .Arbitro. Non v* c dunque, alcuna dùficol-
ta , che impedifea di credere, che 1* .Anonimo (cri-
vellò nel Secolo Vi. in cui mori Teodorico . Noi
confetteremo, che egli non ebbe quella coltura di
itudj , e quelle buone regole di lingua, olfervate
da altri uomini dotti di quell* itetta età: ma ciò
poco importa : mentre lènza firn» I coltura fi puòel-
lèrc bene informato di quanto accadde, o è acca lu-
to a' fuoi tempi, o anche prima, e baciarne a’ po-

teri
*
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fleti un fedele , benché rozzo , racconto . Così
tante cronache di Città fi veggono ferine con pcf-

fimo ftile Italiano, e ciò non oftante fi hanno per

veridiche, e molte di efie fono fiate o nftampate,

o tratte la prima volta alla luce dal Muratori nell*

ampia fua Collezione degli Scrittori delle cofe Ita-

liche* L* Anonimo Valcfiano adunque con tutta la

fua rozzezza di ftile è un autore in oggi ftimabi-

lifiìmo , e degno di tutta la fede nelle cofe, che
riferifee 5 e fu verifimilmente contemporaneo di

Teodorico , o almeno vicino affai a* di lui tempi; e
tutto ciò, che contra tali fuoi pregi ha ferino al-

la rinfufa il nofiro Avvcrfarìo ,non è, che un am-
malio di pure chimere, e debolezze, come confu-
tandole ad una ad una, si è pienamente da noi di-

mo firato.

CAPO
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; CAPO SETTIMO’
Si ejamina l* obbiezione fatta all

9

A*
nonimo del Parto mojlruofo

di una Donata da lui

narrato .

V Eniamo ora finalmente ad una delle princi-

pali obbiezioni del V %Awerfario 9 che fi è ri-

fervata da noi al prefente Capo, Sparandola da
tutte le altre, a motivo, che quanto fi vuole da—*
noi riflettere intorno ad ella non richiede meno d*

un Capo intero, e difiinto. Ella c già l’unica,
a cui ci rimanghi 1' obbligo di rispondere , mentre
le altre tutte lòno fiate da noi pienamente confu-
tate ne* Capi precedenti. Confi fie qucfta nel ri-

marcare, che dall* »Anonimo fi racconta un parto

di quattro Draghi dato in luce da una Donna Go-
ta a* tempi di Teodorico in Ravenna, due de* qua-
li Draghi fi videro volar per P aria, e indi preci-

pitarli nel mare. Un tale racconto fa conoscere,

a giudizio del nofiro Critico , che P Anonimo non
polla eircre fie non uno Scrittore incttilfimo, e del-

la di cui teftimonianza non fi polla mai fare alcun
calo

.

Rifipondiamo, che fimil racconto non é ba-

dante a far credere 1* Anonimo autore, indegno di

fede in tutto ciò , che ci ha lafciato fcritto nel fuo
opuficolo. Quali tutti gli Autori Greci, e Lati-

ni fono pieni di fatti firaordinarj, c di prodigi im-
percettibili. Eppure non vi è fiato alcuno finora.
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che per tali racconti abbia ai effì negata nelle al-

tre cofe la dovuta credenza. Sarebbe finita per 1'

antica ftoria, le ogni Scrittore , in cui fi trova qual,

cuno di fimi li portenti, fi dovette riputar tavololo,

o anche poco ficuro in ogni altra colà , che nar-

ra. Il parto mottruolo delcritto dal nollro iAno-

nimo fu lenza dubbio ofservato da quegli uomini

grandi, cheli fervono della di lui autorità negli

affari del Secolo V. e Vi., e che gli hanno di più

formati onorevoli elogj. Quelli fono, per tacer

di tanti altri, il Vagì. il Card* T^oris , il Tille-

mont 3 il M.trcbefe M.tffti , ed il Muratori. E uo-

mini cosi dotti non ebbero elfi torfe cognizione,

e capacità eguale a quella dtl nollro Critico, per ri-

conofcere (è un tal parto con le circottanze , che

vi fi aggiungono, folse polfibile ? L’ ebbero lenza

dubbio al pari di lui ; anzi V ebbero infinitamente

maggiore ; eppure per un tale racconto non fecero

le meraviglie, che fi fanno prefentemente , e ten-

nero per vere tutte le altre cofe, che fi narrano

dall * Sinonimo . Ciò, per quanto fpetta ad alcuni

di sì fatti dotti Scrittori , farà (lato noto benittìoio

all* iftelsa nollro *Avverfario , che mollra d’ avec

rivoltate quà e là le Critiche Bdroniane del Vagì ,
e

gli ninnali d* Italia del Muratori . Perché dunque

non ha egli in ciò ancora feguito P eiempio loro?

Perchè s* è voluto rendere particolare, penfando

del tutto diverfamente da elfi; e come t'e folse di

maggiore criterio fornito , ha ofato di dedurre dal

luddetto racconto una confeguenza, che elfi non-*

hanno creduto di poter tirare giammai ?

I fatti , che notanfi dagli Scrittori contempo-
ranei (per vieppiù giullificare i’ etnonimo ) fi rac-

colgono da elfi ia gran parte dalle relazioni co-

lanti.



ftanti,'ci uniformi delle perfòne. Or quelli fi

polfono ridurre a due claffi. Altri fono tali , ne*

quali le pedone, che ri feri(cono , non polfono non
faper quanto batta il vero, e altri per lo contrario

fono tali , che le alcuni pochi hanno avuto in mi-

ra d* ingannare con falle voci il popolo, non è

agevole ad altri il mai accorgerli della loro inlulfi-

ftenza. L* azzuffamento
,

per ragione d* efempio ,

di el'erciti fra lor nemici , la (confitta d* uno di el-

fi , Talledio, e la prela d* ima Città, 1* innalza-

mento di qualche pubblica fabbrica , la creazione

di qualche magittrato fono colè, che le non im-

mcdiatament» , almeno fra poco tempo vengono

alla piena cognizione del popolo interettato necel-

fariamente a volerle faperc ,
poiché" da ette può di-

pendere il fuo vantaggio , o veramente il fuo dan-

no; c però nella narrazione delle medefime chi

fcrive contemporaneamente, léguendo le relazioni

collanti ed uniformi delle pedone, non può che

difficilmente rettare ingannato, e folo in qualche

circoftanza non ben rilevata può prendere qualche

abbaglio. Così non fi può dire di que* latti, che

non intcrettàno il pubblico bene , e da* quali non
natte alcun cangiamento negli affari politici ; c 1*

accadimento de* quali non porta neceffariamente

,

che debba effere ftato veduto da gran numero di

perfone. ;Tali appunto farebbero i parti moftruofi,

o d* altri lòmiglianti prodigi avvenuti in modo

,

che non poffono effere ftati veduti generalmente da

tutti, o almeno da una qualche intera popolazione.

Se un Cianciatore comincia a fparger nel volgo u-

ne di tali prodigi ( come farebbe quello delcritto

dal nottro Anonimo, che una Donna cioè partorì

quattro ttrpcnti , due de* quali folfer veduti a vo-

F tare)
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Jare) non V* ha dubbio, che le perfone poco prati-

che nelle cole di tìfica riceveranno quella narrazio-

ne per vera, e la conteranno di mano in mano a
chi s* incontran per via. E chi potrebbe alloia-*

accertarli ficuramente della verità d* un tal fatto ?

In una Città piena di popolo f com’ era appunto a
que* tempi Ravenna) nella quale il luddetto fatto

avvenuto lì dica, è troppo diffìcile a private perfo-

ne T affiatarli, qual fia quella Donna, a cui s’* at-

tribuire un tal parto, e quali fien coloro , che ai

mentovati voli furon prefenti , ficchè poter ricorre-

re ad elfi per chiarirli del vero. Il Governo non
fi prende pena d* informarli d* un tale avvenimen-
to, come colà , che vera, o falla, che ella lia, po-
co gli preme; non dipendendo punto da eira la »

felicità, o infelicità del popolo, e del Regno.
Non vi farebbe dunque altro mezzo per ilcoprire

la fallirà di un firmi portento, che la dottrina, e la

cognizione della Fifica. Quelli dottrina , e quella
cognizione non fi ha comunemente dal popolo , da
cui anche al dì d* oggi facilmente fi crede a quelli
fallì prodigj . Se avvenire anche a’ dì nollri , che
fi mettelle a feri vere llorie qualcuno, a cui le co-
lè di tìfica fotìèro affatto oleure, quantunque per
«litro ben informato del vero nel rimanente, non
dubiterebbe d* inferire ne* fuoi Libri limili favolet-

te. Come dunque facilmente avverrebbe anche a’

aioflri giórni, così s* ha da credere, che avvenirti*

ne* tempi di Teoiòfico. Si fparfe allora da qualcu-
no il prodigio, che troviam narrato dall * ^Anonimo .

11 volgo (è lo bevette facilmente. I Minillri di

Teodorico non fi prelèro pena di far ricerche fu que-
llo fatto , -giacché da e/fi non fi faceva probabil-

mente di limili prodigj quel cafo, che da* fuperfli-

v ' ziofi
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ziofi Romani fofeva farli. E chi non vede per-

tanto quanto fotte facile, che gli Scrittori fletti

di que* tempi
,
quantunque per altro efatti , ed a*

manti del vero, intènderò un tal fatto come ’cer*

to nelle loro ftorie, non potendo per una parte

giuda quello, che s’ è -notato di fopra, nè IcoprU

re agevolmente gli Autori, che i primi divulgaro-

no un tale prodigio , nè rintracciar la pedona, ia

cui fi diceva accaduto, nè inveftigare coloro, che
videro i pretefi voli; onde meglio venir in chiaro

dell* accaduto, e non avendo dall* altra lumi lutti*

denti della Fìfica per dubitare di tali colè? E chi

non comprende però quanto fia (cuiabtle il nofiro

«Anonimo , (è ha creduto il prodigio, di cuifi tratti?

Noi non abbiamo difficoltà alcuna d* accorda-

re , che l
9 Anonimo fotte poco, o niente informato

delle tifiche dilcipline. Egli (tettò ci cfibilce del-

la iua poca cognizione in tali materie un indizio

ben chiaro là, ove dice, che 1* lmperadore Ztnone

non ebbe patellas in %enucuU , e che perciò egli

correva con una incredibile velocità; la qual me*
defima cofa e(fendo anche fiata icritta da Aitilo ,

ne tu rimproverato dal Bacbini , e riprefo come
imperito delle colè filofofiche, ed anatomiche: ed
è ben meraviglia , che il nofiro Awtrfnrio , (1

quale ha tanto ftudiofamente cercato di trovare de*

difetti nell’ Anonimo % e gli ha trovati anche dove
non fono, non abbia rilevato poi quello. Nel
racconto adunque del fuddetto prodigio fi farà in-

gannato 1* Anonimo , noi lo confettiamo di bel nuo-
vo; ma appunto fi farà ingannato, perchè il po-
.polo , dalle cui relazioni tal prodigio raccolfe, ne
era fiato ingannato prima di lui.- Ma fi dovrà

dire per quello, che egli fiali egualmente inganna^

Fi toia.
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*? in tutte le altre cofe ,' che ha fcritte? Si. dovrà
^ife, che abbia sbagliato nel raccontar le batta-
£he, le imprefe pubbliche del Re Teodorico , le di
Jui fabbriche, e fegnatamente quella della fronda ,
cd altre limili cole? Nò certamente. 11 popolo
d* allora non poteva elfere ingannato in quelli fat-
ti, a almeno non lo poteva efsere per lungo lem»
po ; 6Ar etnonimo però o fcrivendo in que'medefì-
mi gie*rni, o copiando almeno da memorie in efli

giorni emanate, non poteva fe non regiftrare la
.verità.

Ma il racconto fattoci dall* *An ottimo non è
poi tale, benché al parer noftro favolofo, che fò-
ie da un qualche ftupido ed metto Scrittore , come
fembra, che il no Uro oivverfarlo pretenda, potef-
fc efsere fcritto. Si fono trovate ne* tempi Icorfì

perfone addottrinatiflime nella Fifìca , che hanno
creduti veri , e lai ciati alla memoria de’ poderi fi-

xnili, o non guari dilTomiglianti portenti. Diali
un’ occhiata al celebre Giovanni Sc^enc^io nel Tom .

JK* delle fue mediche offervazjoni , all* Ettmullero
Tomo ìli. Oper. Colum. 175. O* feqq . (Edit. Venet.
anni 1734.) ed al Valifnieri nella faa lettera full'
origine de* Vermi oriinarj nel corpo umano

; ed ivi fi

troveranno citati in copia Naturatili , e Medici

,

che hanno creduto , e raccontato poterli dalle don-
ne partorire, ed ellerfì di fatto non rare volte .

partoriti de* modri colla figura d* Arpie, di Serpi,
di Draghi , e di altri animali . E fe quedi Meck-
ci, e Naturalidi, che hanno trattato 1' affare di
profeflìone, hanno creduti, e raccontati come pof-
fìbili parti così modruofi, perche fi dovrà taccia-
re di (ciocco, e d'ignorante 1* sinonimo, che fa-
cendola folamente da i dorico, e non da Fifico, ne

ha r«c-
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na raccontato uno , non guari diffbmigliante da—»
quelli? Perche fi vorrà a lui negare la dovuta ere»
denza nelle altre colè, e riputarlo un autore total-
mente indegno di fede?

Che le 1* Avvedano replicherà efTerfi mala-
mente creduto dal 1* Anonimi

, che due de* Draghi
dati in luce dalla Donna Gota aveirero 1* ali, e*
voi afferò per 1* aria; noi foggiungeremo , che in'
ciò pure non è ft.ito il folo , che abbia creduto
polnbile un fimi

I
prodigio . Si polfono (opra que-

llo vedere alcuni elèmpj , che fono rapportati dai-'
Io Scl^ene^o, e dall’ Uttmullero ne’ luoghi lopracclta-
n

; j
n fatti elio Sck.enck.io fulla fede di %Agofltnei

Giufiintani racconta, che nell’anno 1491 » una cer-
ta Margarita partorì in Genova un Serpente , che ave-
va /« ali

.

Anche Matteo de* Gradi citato dal medelì-
mo afferma d* aver udito, che da una Donna nac-
que un animale, che fpiegando le ali, immediata-
mente volò. Ed ^Aleffandro Benedetti riferifee , che
in certi luoghi d’Italia lì trovano donne, le quali
partorì (cono lòvcnte de* moftri , che talvolta han-
no la figura d* Arpie, c talvolta vivono, e volano
per la Itanza , ove fon nati. Ecco come Perfone
nelle cole ilteffe di Fiffca addottrinate hanno cre-
duti veri, o almeno hanno riferiti, fenza inoltrare
di crederli fallì, alcuni parti moflruofi affai limili
anche nelle loro circoftanze a quello, che dal no-
Itro nonimo è llato fcritto,e pel quale lì pretende
ora di togliergli la dovuta fede in tutte le colè,
che ci ha narrate , e fegnatamente in quella della
nom a Rotonda .

«

rutto ciò fi è voluto dire da noi, non già af-
fine, che il racconto dell’ Anonimo circa il (addetto
parto li confideri per un fatto veramente accaduto: *

P 3 ma



mifolo i finé', che fi veggi eflèr motto degno di

rDmDatimento il medefimo Anonimo, fc Aon ne na

fcoperta Ì2 falliti, e fe I* ha creduto pofliMe.

Per altro noi detti accordiamo di buon grado , Che

Amili parti di Draghi , o Serpenti benché raccon-

tati da tanti s* abbiado da riputar favoloh . lap-

piamo quanto in tale propofito ha notato il lopra

merito dottiamo VtUfmiwiì alla cui hlofofica per-

fpicacia fimili racconti di Draghi , o altri ammali

partoriti da, femmine ,
porgono uiì bel campo di

metterli in dubbio ,, o di lpiegarli p»U veriumil-

mente, ma in una guifa , che nulla fi tolga per

«netto alla riputazione > ed al buon nome di Chi li

hd Icritti , ed a* poderi tramandati .
Qui Ct con-

tenteremo di accennare foltanto cofa egli penti a

uno di Hmili mottru.ofi parti . Mettendo egli all

dame un* ottervazione del Bacbìni , il quale la-

iciò fcritto, che una Donna partoriti avea duC>

Serpenti, febbene era uno di que* Filofon, che

difficilmente s* adattano a certi racconti , holl—»

ebbe però ardimento di giudicare tal cofa malizio-

iamente inventata da chi alla memoria de polteri

laiciolla fcritta . Pensò egli piuttofto, o che Un tal

parto potette ettcre dato effetto , ed illusone della

depravata fintafia della Madre ipocondriaca per na-

tura, ed Lnfjeme del timore delle già prevenute

affittenti, che facilmente poteron prendere per ler-

penti il cordone umbilicale, o qualche ammali© di

fìbte, o di grumi di faogue rozzamente figurato a

loggia degl’ideati animali, o che v* interveniuc.

gioco di mano della Levatrice, o di altri per tini

storti, o per maliziofò raggiro, o che finalmente

la donna partoritte in un luogo ,
ove cafualmente fi

ttovattèr nalcofti , cd annidati i due ferpenti , come
-ìrra ri»
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accade ne* luoghi umidi', e baffi, e Tegliatamente
nel Fcrraref'e, e nel Mantovano; dal che poi con-
clude, che rimoffi i fiiddetti luoi fofpetti,, non fa-

rebbe egli lontanp dal credere, che lolle fiata una
molla di figura oblonga rozzamente imitante le_^#

divifate due ferpi; ovvero che due lombrichi mac-
chiati, ed intrifi di fangue di leggieri fieno flati

prefi per due fermenti; ed ecco come quel grand*

Uomo andò divifando intorno alla verità di quel

parto. Noi potreffimo applicare quella dottrina

del Valifnieri al racconto del noftro etnonimo , ma
contenti d* averla indicata ne lafciamo il penfiero

a chi legge } e palliamo a cole di maggiore ri-

lievo-

% r
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OTTAVOCAPO
Del merito > e dell

9

Autorità

di Agnello.

D Opo d’aver P Avverfario ufato ogni sforzo

per abbattere il credito dell* Anonimo Va-
levano , filila cui tcftimonianza fpecialmente fi

fonda 1* opinion noftra,che aTeoderico attribuifce

la fabbrica della Rotonda, palla nel Capo IV. del-

la Tua Ravenna liberata da
9
Goti a far delle riflef-

fìoni (opra il merito di Agnello , e fopra il preci-

io paffo di lui che da noi fi reca in favore della

fopraddetta opinione, lufingandofi di poter in tal

modo levarci quell* altro fodififimo fondamento
della medefima. La prima di lui riflclfione fi c,che
Agnello è uno Scrittore di poca critica • La fe-

conda , che nel palio da noi recato ei non parla

chiaramente della Rotonda. La terza, che quand*
anche chiaramente di lei parlafie, le fue parole

pofiono indicare , che ella folfe da Teodorico riat-

tata unicamente ed abbellita. La quarta finalmente ,

che 1* urna di porfido, in cui fi crede da* Raven-
nati, che folfe lepolto Teodorico, è chiamata da
Agnello valde mirabili!, quando ella è lòmmaraen-
te rozza, e lavorata fenza artifizio. A tutte que-
lle rifleifioni noi faremo nel prefente Capo una
particolare rifpofta.

Ed in quanto alla poca critica , di cui Agnel-
lo viene acculato dall* Avverlario , rifondia-
mo, che il primo giorno oggi non è , in cui quefl*

antico noftro Scrittore venga acculato di un_.
tal

/



tal difetto. Sin da quel tempo, in cui fu da-

to alla luce, la fua confufione, ed li (ilo cat-

tivo criterio fu riconofciuto da tutti. Prima d*

ogni altro lo manifeAò in più luoghi il dottif-

fimo ivo editore, ed ilIuAratore Baccbini. Altri

ancora dopo di lui e Ravennati, e (Iran ieri han-

no trovato nel Pontificale d* Agnello parecchj sba-

gli, che fono lenza dubbio provenuti da quella

lua mancanza di critica. Potrà rifparmiarfi per-

tanto la fatica di Ieri vere lu quefto argomento
quel non fo qual Soggetto, da cui il ncftroAv-
verlario pretende di farci Iperare una qualche o-

pera intere tonte fu tal propofito . Eglt non farà

che fot ripetere quanto è flato già detto dagli

altri , e die provare una colà faputa, e confelsa-

ta da tutti ; e butterà per confeguenza inutilmen-

te lo Audio , ed il tempo.
Ma benché %A^nello fia uno Scrittore di po-

ca critica, non deve però negarfi, che in mezzo a
moltiifime cole falle , o malamente accozzare tra

loro, non le ne trovino moltifTìme ancor delle ve-

re. 11 contrario non fi pioverà certamente dal mi-
nacciato Cenfòre. Egli è ben vero, che per diftin-

guere quali fieno le cole falle, ed invcrifimili, e
quali le cole vere,o probabili Icritre da ^Agnello,

conviene elfere fornito di buon dilcernimento, e dt

non poca dottrina. Qiieflo difeernimento non fi

può certamente avere da chi pretende alP improvvifo

di fare il Maeflro degli altri, lènza averli com-
prata prima la cognizione delle fiorie, e P intelli-

genza degli antichi Scrittori con lungo Audio di

molti anni. .

Circa la fabbrica della Rotonda ^Ajf nello merf*
ta tutta la fede ; poiché (è alcuno leggerà, ciò , che

egli
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egli fcrivc delle cofe fpettanti a Teodorico , o ac*

cadute circa i Tuoi tempi, icorgerà, che di effe era

molto bene informato , e che per confeguenza o
ebbe fono gli occhi de* buoni monumenti, da’ qua-

li apprenderle; o fe elfo non li ebbe, li avevano
certamente avuti coloro, dalle relazioni de* quali

ei potè ricavarle, Veggafi ì* intero di lui Capo 111*

della Vita di S. Giovanni Angelopte, e fi tcorge*

rà, che quanto egli narra per rapporto ai iuddetti

tempi, concorda affai bene con quello, che hanno
regiftrato altri antichi Scrittori. Agnello ivi parla

dell* abbruciamelo del Tonte di 'Apollinare legui-

to in Ravenna prima, cheTeodotico vcnilfe ad af-

fediarla nel tempo, che effa era in potere di Odoa~
ere . Quell* abbruciamento è confermato dal Cro-

nologo del Cufpiniano citato dal Sig- Dott. Zirardini

nell* opera degli ant. Edif. prqf. di Ravenna pag*

242. , ove di tal ponte ragiona; ed effò Croa#-

logo piu didimamente ci fa iapere , che il (uddetto

iheendio lèguì 1* anno avanti , che Teodorico en»
traile in Italia, cioè nel Confolato di Sifidio , c
Dìnamio . Ivi par|a innoltre Agnello della gita a
Rimino di Teodorico , prima che prendere Raven**
na, e tale gita dallo iteiTo Cronologo vicn conferà

mata ove dice: Regreffus efi Rex Tbeodericus Arimi*
ni , <T venit exinde cum Dramonis (cioè Dromoni-^

btfsj ad foffatam Talatioli . Confermato vien pure
dal Cronologo medcfimo ciò, che di un terremoto!

Accaduto in Ravenna nel tempo deU*a(Tedio Agnel**.

lo ci riferiice; fe non che quelli dice, che iuccef-

fe VII. Kal Jantt arii, e quegli VII Kalr Jan.: nei

che, come il Sig. Dott. Zirardini avvertì nella fud*

detta Opera pag
. 96 , non v* è difcordia fra quefti

Scrittori , dovendofi attribuire a’ Copifti 1* avere
fegnato
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legnato ivi m mete in vece di un altro , con isbà--*

glio affai facile in quella tronca, parola Jitn. o Jm»«

che (àrafli da elfi trovata cosi appunto abbreviata :

nc* Manulicritti più antichi. Concorda anche *

guelfa Con 1
* nonimo Pale/ÌAno parlando dell* ellre-

•

ina penuria de* viveri , in cui fi trovò i^avenna^

attediata da Teodorico ; poiché da quello abbiamo ,

che un moggio di grano, montò ali* eioibitantc

prezzo di lei ioidi d* oro, e da quelli, che la

Icarlézza delie provvifioni giunfe a tal légno, che

gli affediatL mangiarono perfino le pelli de* Caval-

li ,j ed altre (chifolè immondezze. Quello, che U- •

gridio dice del figlio di OioACre dato in omaggio j

a Teodorico ,
prima che quelli entratte in Raven-

na, che da lui era attualmente allediata, vietu^j

confermato dall* *Anonimo ValefiAno . Ciò che %A+

gnelfa foggi unge delle porte di Ravenna aperte^,

dall* Arcivelcoyo Ravennate a Teodorico, accioc-,

che v* entratte con la lua gente dopo 1* attedio, c 5

confermato da Vrocopio de bello Gotico Lib. /« Cdp • •

/. * il che però s* ha da intendere fatto di volon-

tà , C Con affenfo di OdoAcre. Prima che Teodo->

rico avelie acceffo in R&vennA , ragionando, della -,

di lei caduta, ferive Agnello % che quel Re ave« ;

va fatto il iuo ingrefio in Claffe ./ Tale preven-

tivo ingrello di Teodorico in Claffe è confermato-,

dàl Cronologo del CufpiniAno-, il quale legna 1* in-

.

f
retto di elfo Re in quella Città ai n. di. Feb-,.

rajo, e l’entrata del medefimo in Ravenna al
?

cinque di Marzo . Dell* uccifione del fuddettoO-

doacre fatta di poi da Teodorico, o con ordine-,

fuo, niuno ne dubita; ma Agnello aggiunge anche

Ja circollanza dei lu^go, in cui ella 4cgui , dieen-,

do* che iucceffe in V4Utfa in Lauro? In quella^

circo-

Digitized by Google



.
7* '

circo danza ci va d’ accordo coll’ ^Anonimo Vale-

fiano , e con Mario ALvventicenfe giuda le riflef-

fioni del Sig Dott. Zirardini Lib. I. Cap» Vii. *

pag. 77. e 78 , di cui c aliai verifimile la con-
gettura, che in vece di in Lauro predo Agnello s* .

abbia a correggere in Laureto
; e che mal s* appon-

gano que* mod rni Scrittori, che hanno (icritto •

in Talatio quod bilautum vocabatur : dando a tale
Palazzo un nome , che verifimilmentc^non ebbe
giammai

.

Notali poi da ^Agnello , che Teodorico nell* an-
no trentèlimo del luo Regno mandò in Sicilia un
esercito, e che la Soggiogò. Quella Ipedizione .

non fi narra da altri Scrittori , e poco s* accorda •

col fa perii , che la Sicilia era molto prima venuta
in potere di quel Re. Il nolfro Critico non teme-
rebbe punto di dir francamente

, che *A$nello ha
qui commetro uno de* liioi gravillìmi sbagli

; ma
non la penlà così già il Muratori

. Qiedi più
prudente nel giudicare, e meno animofo contra I*

autorità degli antichi Scrittori congettura (Ann--
512. ) non edere inverifimile , che (uccedede qual-
che ribellione nella Sicilia, per cui Teodorico folle :

poi colf retto a fpedire colà un etercito a foggiogar-
la di nuovo. Veritiero pure fi moflra ^Agnello nel •

dire, che gli anni de! Regno di Teodorico furono
34. Egli ne delume il principio dalla prefa di Ra-'
yenna , e numera T ultimo anno di quel Monarca
incominciato lòltanto, e non finito.

*

A varj degli avvenimenti fin qui narrati
gridio aggiunge delle circolfanze particolari, e no-
ta alle volte fino i giorni precifi

, in cui elfi accad-
dero; ed è però affatto verifimile

, che quantunque
et premetta nel principio del fuddetto Cap* I//,

di'rù

>
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di riferire quel tanto, che udì ex grandtvis •viris

rurrantibtis ciò s* abbia da intendere non di tutte

•lo cofe generalmente, che ei poi foggiunge, ma
Soltanto di alcune , cioè per efempio di quanto
icrive dell’ operato dal Vefcovo di Ravenna negli

affari di Teadorico , e di Odoacre per liberare quelta

Citta dall* alledio. Gli altri avvenimenti, che in

buon numero, e così diffintamente egli poi riferi-

sce , deve ficuramente crederli , che non già folo da
perfone allora viventi apprendente ( poiché quelle

non fi farebbero potuto ricordar sì bene fino de*

giorni precifi, ne* quali quelle colte avvennero) ma
da memorie fcritte imparale, e copialTe \ cornea
realmente da fimili memorie ricavò parecchie in-

terelTanti notizie circa le guerre , e battaglie de*

Longobardi, lùcceffe dopo 1* elpulfione de* Goti
dall* Italia , delle quali pure ha iòventcmente le-

gnati i meli, ed i giorni.

Se adunque Agnello fu così bene informato
delle altre cofe, che riguardano Teodorico, e i

Suoi tempi
, perchè non lo dovrà elfere flato an-

cora di quella da lui elpreffamente regiffrata: che
Teodorico cioè fi fabbricale vivente il fuo Mau-
soleo , chiamato a* nollri dì la Hptonda? AnzKdi
quella e i doveva elfere più ficuramente informato

* d’ ogni altra , mentre poteva vederli coniervata fi-

no a* fuoi tempi, o almeno fino a* tempi di quei
più vecchj , che cl conlultava, 1* antica ìfcrizione;

la quale fi ha da credere, che nella Rotonda una
volta fi ritrovale , e che notale , come eira era fab-

brica fatta da Teodorico. Certamente quello Re
Seguendo 1* ulò degli altri fabbricatori, faceva por-

; re fimili ifcrizioni nelle lue fabbriche; di che fi po-

trebbero portare più efcmpj: e tale fu quella, che

trovai



•trovavafì ’ già nella tribuna di S. Martino tn C*U

-*HrC9 ( Chieia da lui edificata) ritenta da Agnel-

ilo Non è inverifimile , torno; ; a dire, che tale

<ifcrizione (utfifteife ancora ai tempi d’ Agnello, o

veramente in quelli de* Cuoi maggiori , o fi trovai-

:fe ella allora nella (tetta Rotonda , o altrove (c ne

fiiaceire per edere fiata convertita quella laobrica

-adulo di Chieia Cattolica. ,E fi deve certamente

credere, che o col lume da tal ìlcmione prefiato ,

o pure coll’autorità di più antiche memorie fi Ca-

pette univevlalmente in Ravenna, e fi tramandatte

• Cuccelfivamente da’ padri ne* figli la notizia dell

autore della fabbrica , di cui parliamo , che eftendo

così Angolare, non poteva non, eccitare in chiliiha

• ja maggiore curiofità di Caperne le più particolari

notizie , e (opra tutte quella del fuo Coniatore.

Che poi Agnello non parli chiaro della Ro-

tonda nel luogo già altrove da noi addotto ( come

« pretende 1* Avveriarto : nella feconda delie fovrac-

cenoate fue rifie(fioni) c un voler negare la veri-

tà conofciuta. Egli molto chiaramente accenna,

•che il Mau Coleo di Teodorieo Cu per di lui ordine

fabbricato extra Portai %Artentetor i$ • . ubi eft

Mooafleriitm Santi* Mari*, qn* dteitur ad memoria

m

• Regis Tbeoderici « Il Monaftero, o Chieia di S. ÀÌ4-

ria detta ad memoriam Be^is (giacché Monaftero, e

, Chieia legnavano allora (ovente la fiefia cola , come

altrove s’ è detto) ognuno fa, che era dove è la

i Rotonda, di cui trattiamo, e che quefta Rotonda era

annetta a tal Monaftero, o Chiclà edificata ivi do-

• po i tempi di Teodorieo , e prima di quelli d* %A%nel-

„fo : Chicli ti che è durata fino a* dì noftri, alla qua-

le la ftelfà Rotonda ne* tempi del Biondi, cioè nel

• Secolo XV», ferviva di Coro, come il medefimo
Biondi
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Biondi ci fa fapere. Molte antiche pergamene^,
inedite, ed altre ancora Campate, ficcome abbiamo
notato nel primo Capo, ci alfìcurano della fuddetta

verità . La circoftanza pure notata da lincilo ,

che il Maulòleo edificato da Teodorico fi ritrovale

extra Vortas Artemetoris , conviene egregiamente
alla nollra Rotonda , fapendofi , che la Porta di

Artemetore ( chiamata anche Artcnetlorum , Arte*
meiult , e pofeia Tremedulì) fi ritrovava in quella

parte delle Mura della Città , che s* innalzano tra

la Biocca , e la nuova Vorrà Corfinì , come può ri-

levarli dal Fabri Sac . Mem. pag. 257. e come po-

trebbe con buoni monumenti provarli. E' dunque
aliai chiaro, che Agnello nel luogo indicato non
può aver accennato altro edilìzio, che quello del-

ia Rotonda: e che quello per di lui attefiato fervi

al Re Teodorico di Maulòleo* Si vuole di ciò un
altra prova convincenti Hi ma ? L* Anonimo Valefia-

no ci attefla, che il Maufoleo di Teodorico fu ex

lapide quadrato , c che fu d* un lòlo gran fallò co-

perto . Nel fito indicato da Agnello 1
* edilìzio ri-

trovali della Rotonda fatto di pietre lavorate, e co-

perto d* un lòlo fallo. Chi potrà dunque dubita-

re, che quello non fia il Maulòleo, di cui Agnello

ci parla? Qual altra fabbrica , oltre la nollra fyi-

t orsia , fi tiova , o s’ c trovata inai in quel luogo,

la quale fia , o folle compolla ex lapide quadrato ,

e d’un lòlo fallò coperta }

Ma dirà V Avverfario , che ei conta per nul-

la 1 * anellazione dell* Anonimo .Valefano . Via le

gli accordi per cortefia, e per ora ( ciò che non
Le gli accorderà da dovvero giammai ) che 1* autore

d* una tal fabbrica polla dall* Anonimo non ellèrlt

ben faputo. Ma potrà da lui non eflerfi almenfc
* faputo

s
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8o
faputo qual fi crcdeffe a qut* giorni generalmente

il Mauioleo, o Sepolcro dt Teodorico ? Se s’ ha da

credere, come s’ha da credere certamente, che ciò

fi fia da lui laputo, dunque la noflra Rotonda era

a* tuoi tempi generalmente- creduta il Sepolcro di

Teodorico . E le elfi era generalmente creduta il

Sepolcro di reodorico , chi non vede venirne in con-

icguenza , che chi a que’ tempi , o dopo di elfi

parlò del Sepolcro di Teodorico, intefe di parlare del-

la Faconda? Quello certamente è quello, che o-

gnuno fornito di qualche criterio deve oggi crede-

re. Or quello balta per poter dire, che V ^Anoni-

mo ci fcuopre ancor egli qual fu la fabbrica, che

^Agnello nel palfo, di cui trattiamo, ha intefo di

accennare
;
cioè che ella c appunto quella della-»

Rotonda. Dunque elfendoci atteftato da Agnello,

che Teodorico fi fabbricò vivente il luo Mauloleo,

ci vien anche ad eircre atteftato dal mede lìmo, eh:

ci fabbricò la Rotonda

.

Se poi pare al noftro Avverfario , che AgneU

lo avelie dovuto con più difiinzione notar la gran

.fabbrica; non pare a noi. £ qual obbligo aveva

egli mai di far quello? Quanti altri Scrittori ri-

cordano Templi, o Edifizj , e non aggiungono

.titoli , che indichino la grandezza , o la bellezza-»

di elfir* Agnello ficriveva Ipecialmente per li

r
nati . Appo di quefti efifteva, come efifte tuttavia

fa fabbrica della Rotonda ;
clfa faceva veder da le

ipla la fua nobiltà) c magnificenza, né però era

necclfario , che egli fi prendeire la pena di delcri-

vcrla. Sappiamo, che egli ragionando di altre fab-

briche di Ravenna fi eftende lovente in magnificar

la grandezza, c la bellezza di efiTe. Ma quello,

ibe ha fatto di molte, non era obbligato a farlo

*• di tutte
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di tutte. L* irteflb Agnello altrove mentovando
altre fabbriche, tralcura affatto di accennare i pregi

delle tncdefime. Cosi per clèmpto mentovando il

Palazzo, in cui fu ucciioOdoacre , della grandezza,

e bellezza del medelimo non fa alcun motto , con-
tento di fol nominarlo. Aunoi pare con ragione ,

che il nortro Critico voglia imporre agli Scrittori

deglrobblighi , che non hanno avuti giammai-
IVla quand’ anche Agnello fólfe (fato in obbligo di

dare qualche idea a* porteti della- magnificenza del

Mauloleo di Teodorico , dal non elferlì ciò da lui

fatto ne può egli mal venire, i che non abbia ac-

cennata la fabb'.ica delia Rotonda? Nò per certo:

eirendofi chiaramente provato, che e- per le circo-

ftanze del fito da lui mentovate, e per la delcri-

zione , che del Mauloleo di Tcodorico fi é fatta dall*

Anonimo Valefumo , non può Agnello aver accennata
altra fabbrica, che quella della nolfra fotoni4: co-

fa, che oltre a 'ciò vien porta anche fuor di dub-
bio dalla coffante tradizione confervata Tempre itj

J{avenna , che :in elfo fabbrica Teodorico avelie già

lepoitova .*/*•;:

Conofce fufficientemente il nortro Awerfario
d* efferfì meiro in un impegno di riufeita diffìcile.',

col pretendere, che pofTa dubitarli, le il Mauloleo ,

che Agnello attelfa ellérfi fabbricato da Teodorico ,

fìa T edifìzio della Rotonda'» PalTa egli però ad uà*
altra ribellione , che èia terza delle lòpra da noi
accennate-, e vuole con elfa far credere, che AgneU
lo abbia ifitelò di dire, che ia ì\ptond* non folle già
edificato *da Teodorico , ma. Ibi riattata , affinchè gli
lèfvide di’ lèpoltura .

. ui
Rilpondtamo conofcerfi da ciò il foverchio fuo

defiderio di loftenere ad ogni corto, e direi quali

G per‘ l



8i
per fas ,

&* nefas , che la Rotonda fotte anteriore

a’ tempi del lùddetto Re. E' verilfimo, che tal-

volta il verbo di
t
ficare , o limile altro predò gli an-

tichi Scrittori lì ha da prendere in lenlo di riftau-

ragione: ma per ciò fare, c nccelfario, che prima lì

mani fedi , e fi provi, che 1* opera, che li dice dii-

ficata da uno, elìdette già ne* tempi ad elfo ante-

riori. Così, per non ricorrere coll* *Avverfario al

Corte moderno Scrittor Veronefe, Ermanno Contratto

nella liia cronaca icnvendodeH’ Acquidoso Ravenna-
te di Teodorico , ufa la parola fecit . S* ha da fpiegare

in tal luogo, che li rifiaterò, iapendoli di Ca/fiodoro,

e da altri, che tale Acquidotto efideva aliai pri-

ma; e che Teodorico trovatolo rovinato, lo riparò,

e rimile in ufo. Ma che la fabbrica della Rofo/»-

da e fi deire prima di Teodorico , non lì è ancora tro-

vato fcritto in alcuno antico monumento , né lì

prova fuifìcientemente colle deboli rifleflion» -(parie

in tutto il luo opulcolo dal noftro ^Avverjario •

Oltre a ciò lì troverà bensì icntto, che uno adifi~

eavi t , o fecit una fabbrica, allorché 1’ abbia o in-

teramente, o in gran parte rifatta; ma non già

quando v* avelfe iol fatti de’ piccioli riiàrcinienci .

Se pertanto il notilo Critico crede, che Teodorico nel-

la Rotonda facede ibi qualche piccolo riattamento ,

ecco quindi , che la (uà ,riflelfione cadrebbe a ter-

ra , mentre in tal calo niuno avrebbe ufato il ter-

mine adificavit , o adìficari jujjit . Se poi crede ,

che Teodonco o tutta, o in gran parte rifacettela

già vecchia, e cadente, o rovinata Rotonda , fìcché

tei*ficare in Agnello polla (piegarli per refidurare ; allo-

ra dovrà dirli, che l’architettura della Rotonda, nella

quale di molto fondali il medefimo *Avverfario per

levare la gloria d’ avere innalzata etta fabbrica a Trodo-

-
.

.

rito.
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rico , non farà incoveriiente a’ tempi Gotici : eppu-
re in elFa ( fé crediamo al noftro Critico ) non v* è
co (a che non fia bella , e che non motóri ottimo
gu ito

.

Quanto all* urna di porfido mentovata da—*

•Agnello

,

che da parecchi credefi quel la,, che oggi
i fi ritrova incastrata nel muro antico unito al Con.
vento di S. Apollinare , noi ci potremmo di Spcn-

lare di rispondere al noftro Awerfario , il quale
non capitee per qual ragione , le folle quella ap-
punto, che è incastrata in quel muro, ùrebbeSi

dal medefimo Agnello chiamata mirabile: ex tapi-

de porpbyretico *Malie mirabilis, non comparendo, ella

• punto riguardevole pel lavoro. O Sìa ella, o non
ila quella, che abbiamo ancora prelènte nel (ad-

detto muro, ciò poco importa, e nulla ha che fa-

re colla questione. Se la Rotonda opera Sìa di Teo-
- dorico . Ciò non oStance voglìam avvertire , che
né anche in queSta fua riflelfione il noftro Av»
•verfario ha avuta la forte di penfar giu Sto: men-
tre chi ha mai detto a lui, che Agnello col chia-

mar mirabile quell* urna 1* abbia voluta Significare

mirabile in quanto al lavoro? Non potè egli chia-

marla mirabile e per la grandezza , e per 1* eccel-

lenza del mafmo? £ poi Agnello era egli forfè

perfona intelligente di (coltura , Sicché del giudizio

di lui fi dovere in tal genere fare Stato? Poteva
dunque il noftro Awerfario risparmiarli anrchc^*

questa Sua riflessione , che apparita sì chiaramente
mefehina.

B •
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*4 CAPONONO

DI abbiamo finora difefi , e vendicati gli

Autori, che hanno parlato chiaramente del-

la Rotonda, e che» hanno attribuita al Re Teodorico

ia fondazione di effe ; con che fi fono da aoi mef-
fi in (alvo, e fatti pienamente conofcere, inopera-

bili i fondamenti, che abbiam già addotti- nel Ca-
po I., di credere tal fabbrica innalzata ne’ tempi
Gotici, e non già in quelli de* più antichi Romani

,

ribattendo ad una ad una tutte le melchiae cen-

fure, che a tali fondamenti dal noftro *Avverfario

o in genere, o .anche in ilpecie fi fono fatte-

Palliamo ora ad eliminar le ragioni, che crede d’

aver V xAwerfario per levare a Teodorico tal fab-

brica, e per aggiudicarla a’ Bimani . La prima di

queffe ragioni , che noi qui elamineremo, farà - li-

ra di quelle da Ini efpofte nel Capo VI. della lua

Ravenna liberata , non volendoci noi legare’ a fe-t

guir il metodo difordinato, che egli in ciò ha te-

nuto; ma volendo ollcrvare altr* ordine aliai più
naturale, e più chiaro. Confitte tal ragione nel di-

re , che tutti gli Scrittori, che fiorirono nel VI.,
o fili finire del V. fecolo , non hanno fatta men-
zione alcuna del Sepolcro di Teodorico , mentre
jnoltiflimi parlano della fua morte. Dunque, die’

egli.



Sf
egli, la Effonda non fu edificata da qiiefto PrinJ

cipe.

Si potrebbe rifpondere, che 1* >Avverf.trio fup-

porrà dunque, che Teodorico nton fia fiato neppur

fepolto , e che non fiafi trovata al mondò u a—» »

tomba per lui . Se il non mentovare gli Autori
alcun Sepolcro di Teodorico , è indizio, che egli

non abbia fatta alzar la Rotonda , che fi crede il

di lui Maufoleo
; e perchè non farà ancora indi-

zio, che egli niuna fepoltura abbia ottenuta giam-

mai? Il noftro Critico non ha avuta 1* avvertenza

di meglio efprimcrfi . Doveva dire piuttofto, che

efTendo la Effonda un* opera fingolarilfima, della

medefima ragionato avrebbero gli Scrittori , che
parlano della morte di Teodorico t fe egli fabbrica-

ta r avelie per fuo Sepolcro. In tal modo la ri-

fleffione non farebbe ridicola • Per rifpondere poi

più direttamente, neghiamo, che nelfun Autore
non abbia parlato del Sepplcro di Teodorico , e di-

ciamo, che del medefìmo ha molto chiaramente

favellato 1* .Anonimo Valevano ,
.Agnello, e il Ejc-

cobalti giuda ciò, che abbiam notato nel Capo L\
e che tutti quelli innolrre ci hanno dati flcuri, e

indubitabili indizi, che il Sepolcro , di cui eflì parla-

no, altro non fia , che 1* edifizio della Effonda.
Se non' fi trovano altri antichi Autori, che fac-

ciano menzione di un tal Sepolcro , ciò nafee, per-

chè di que’ tempi non abbiamo i fiorie lunghe , ma
brevi compendj, e cronache, nelle quali gli Scrit-

tori non fi fono prefi , nè fi potevano prendere la

pena di narrar tutto, e per conlègucnza fi taccio-

no in elle mille altre cole importanti, che allora

avvennero. Per altro il mentovarli quella fabbri,

ca dall* •Anonimo Valevano, da .Agnello , e dalì\jcm

G 5 cobalti
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•Autore della Compilation erotti

logica, che va (otto il nome di effo, toglie aftat-

to di mezzo il futterfugio , a cui ricorre l’ Avveu
furio, il quale fra gli Scrittori antichi , che tac-

ciono del Sepolcro di Teodorico, poteva risparmiarli

di mentovar quelli del V. Secolo,• mentre eifcndo

morto Teodorico non già dentro il Secolo V., ma
nel VI-, e quello non di poco avanzato, cioè nell*

anno 5 16.

,

tali Scrittori non potevano parlare nè

della morte di elio Re, né del Suo Sepolcro, che

a que* giorni non era forfè neppure ideato* «

Ma 1
* %Awerfario s’avanza col dirci, che del-

la Rotonda non parla Giovanni Magno in quel luo-

go, ove ragiona delle fabbriche da Teodorieo hu
Roma alzate, e in Ravenna ; che non ne parla Caf-

fiodoro

,

e che non ne parla il Coeleo • Quello è il

precifo ordine, che ei quivi tiene in nominar tali

autori ; e qui fi noti che prima di nominare quell’

ultimo, o Sia il Coeleo, fi ferve di quella efpreffio-

Ile: che J'e agli untori antichi m* è lecito aggiungere

uno de* moderni ec. Confiderà dunque il Coclea per

uno Scrittore moderno : in che non ha certamen-

te sbagliato. Ma i due precedenti fono eglino for-

fè ambidue antichi, come moflra di credere il no-

flro Critico? Callìodoro si certamente. Giovanni

Magno non già .
Quelli , come ognuno deve Sape-

re, fiori nel Secolo XVI., e fu fratello di OUo ,

che gli Succede nel Velcovado di Upfal all* anno

1544. , e fu ancora contemporaneo del Coeleo, che

dall’ illedò *Avverfario Si riconolce per autore mo-

derno. E come dunque nel ruolo degli antichi

Scrittori . ha egli creduto di poter porre Giovanni

Magno ?

Se poi il Coeleo, e Giovanni Magno nulla dico-

• no della
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fio della Cotoniti in qne* luoghi, ove parlano del»

le fabbriche di Teodorico , ciò poco imporra, e fiv-

ra tale filenzio non doveva il noftro Avverfario
fare alcun fondamento. Ambidue fono autori mo-
derni. Il noftro Awer/'arìo è affatto sfornito del-

le buone regole di peniate in quelle materie , e
non c però meraviglia le fa cafo della taciturnità

di tali autori. Egli non là, che gli Scrittori re-

centi non poffòno fapere le cofe de* tempi anti-

chi, come le avrebbero fapute quelli, che in que*

medefimi tempi , o poco dopo di elfi foftèr vifluti •

Il filenzio dunque dei Coeleo, e di Giovanni Magno non
fa vedere altro , fe non fe , che effi non feppero,

che la Rotonda forte edificata da Teodorico ; ma non
prova punto, che ella non fia fabbrica di quello

Ke . Non era al loro tempo alle (lampe né 1*

„Anonimo Valefiano , né Agnello , né altro antico

documento, onde fapere 1* Autore di tal Maufo-
ieo ; e i moderni Scrittori , che da elfi aver fi po-
terono (otto gli occhi, parlanti di tale fabbrica, I*

attribuivano ad Aimalafuntd . Che meraviglia però,
4è della Rotonda tra le fabbriche di Teodorico elfi

non fecer parola? Non la fecero per ignoranza

in quel tempo fcufabtle , e che in qualfivoglia—

*

grand* uomo cader poteva. Se Giovanni Magno , e ii

Coeleo lorter vifTuti ne’ tempi (lelfi di Teodorico , al-

lora sì, che il non parlar elfi della Rotonda fra le

fabbriche di quel Re, allorché ne faceflero un efat*-

to catalogo , darebbe un qualche indizio , che

da lui non forte ella fiata fabbricata : perché in tal

calò làrebbcrfi potuti credere elettamente informa-

ti di quanto elio Re edificò. Ma, torniamo a ri*

pcterlo , elfi lòno due autori degli ultimi lécoli.

Ed innoltrc deve avvertirli , che il Coeleo fra le

G 4 fabbri-

i
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fabbriche di Teodorico alzate in Ravenna altra non
ricorda, che la Chiefa di S. Martino in Calo aureo ,

o fia di S. ^Apollinare T^uovo. Eppure può egli

negarli , che oltre ad e(Ta Chiefa Teodorico non fab-

bricaffe in queda Città il fuo Palazzo? Che non
riftoraffe il famofo Acquidotto, di cui parla Cafjio-

ioroy per tacere dell* •Anonimo Valefumo , e di altri ?

Impari dunque il nodro Critico , che il filenzio del

Coeleo , e di Giovanni Magno non può provar pun-

to, che la Ipotonia non fìa data edificata da Teodo-

rico ; come non può provare, che in quella della

Cirri non fi edificale dal medefimo tra altre fab-

briche il magnifico fuo Palazzo , e che non fi ri-

Oauraffe 1’ Acquidotto, che prima v* era, dell* Im-
perador Trajano\ dell* una, e dell* altra delle qua-
li fabbriche fi deve onninamente leggere il Signor

Dctt. Zirardtni nella fua Opera degli EdifizJ di Ra-
venna tante volte da noi citato

.

Quanto poi a Cafftodoro , fui filenzio principal-

mente del quale V *Avverfario fi fonda, rifpondefi

dfcre affatto vane, ed flette le efagerazioni , che
fii di ciò da lui fi fono fatte. Qual libro, i dorico dì
elio Caffodoro ci rimane oggi giorno fuori della

liia cronaca? Ora in qlicita ei racconta loltanto

quel che fi fece negli anni, che (ono in elfa le-

gnati, e diftinti co* nomi de’Confoli. L* anno,
in cui detta cronaca finilce, c il 519. Ma è egli

forfè neceflario di credere , che la Rotonda fòlle

già data edificata da lui prima di quell* anno?
Non fòlo non è neceffario di credere, che ella fof*
le data già allora edificata, e compita, ma nep-
pure v* è il minimo obbligo di pcnlare, che la ,

medefima a que* dì foffe incominciata. Chi là,
che cominciata, o edificata non folle .fri dopo

. quell*

1»
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quell* afino. E fé fa edificata dopo quell* anno,'
in qual miniera CaJJiodoro nella liiddetta cronaca
poteva di lei parlare? Non ne poteva certamente
in tal calo dir cofa alcuna, in quella gin fa che
cofa alcuna non potè ivi dire della- morte del me*
defimo Tcoiorico , perchè non era ancora accaduta.
In qual anno la Rotonda fi comincialle a fabbrica-

re, muno degli antichi Scrittori ce lo paIela,enon
lerviva, che il noftro Critico andalfe Covra di ciò
a cavar fuori una non lo quale opinione del Van-
delti . Non tutto quello, che dice il Vandelli fi*

approva da noi , nè devefi qual cofa certa , ed ab-

bracciata far lervire di fondamento ad obbiezioni 3

o fpeculazioni

.

Ciò quanto alla Cronaca di Cafjiodoro , ed al

fìlenzio, che in dTa trovafi della naltra Rotonda.
Gli altri libri, che ci rimangono dei mèdefìmo au-

tore, non lòno i fiorici: dunque è fciocchezzi gran-

dilTìma il pretendere , che in elfi dovelfe farli men-
zione della Rotonda, , come fabbrica di Teodorico •

E' veriffimo, che da Caffiodoro in una delle lue_->

Varie vien mentovato il trafporto delle uve dalle

vigne di Verona . Ciedcre però coi noftro ±Awer-
fario y il quale l'opra di ciò fa tanto Ihepito, che
dal mentovarfi in quelle lettere il fuddetto traspor-

to ne venga , che Caffiiioro nelle altre lettere , o
in altri libri non i (forici (e ne* quali fe qualche
fatto accennali di que* tempi , li accenna perchè

così vuol la materia, di cui fi lcrive) avelie dovu-
to parlare della l\oconda , è un inoltrarli affatto pri-

vo di buon criterio.

Altro grande argomento del noftro xAvtìtrfdZ
rio nel medefimo Capo VI. è il non trovarli nella

Rotonda alcuna ilenzione , o monogramma , che la
indichi

4
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indichi fatta dal Re Teodorico . Ma tal argomento
chi potrà mai considerarlo d* alcun valore^ Se og-

gi non ft vede nella Rotonda sì fatta Ifcrizione , a
Monogramma , chi ha detto al nodro Avvedano ,

che non vi fia nè pur mii (lata? Teodorico in que-
lla fua fabbrica della Rotonda vi avrà beni (fimo
fatta porre giuda ciò, che altrove fi è detto, la—*

fùa ifcrizionc, e quedo è quello, che noi certa-

mente crediamo. Ma tale Scrizione, allorché la

Rotonda fu convertita ad ufo di Chiefa y ne farà

data levata, oppure in altro modo farà perita. E %

molto, che il nodro sAvverfario non neghi, che
la Chiefa di S. Martino in Cdlo aureo da data edi-

ficata da Teodorico , e che altre Chiefe di l\avenna
fieno date codruite da quelli, a* quali gli antichi

Scrittori le attribuirono . Non elìde più ne in

quella di S. Martino , nè in altre , fe fi eccettua
quella del Battiderio, ifcrizionc alcuna, che fia

antica, la quale palei! chi le fondò. Eppure elle

vi fono certamente dite una volta
j come nella

Chiefa di S. Giovanni Evangelifia vi fu quella ri-

portata dal Gruferò , e da altri ; nella fuddetta di S.

Martino quella riferita da ^Agnello , in S• Vitale , in

S. Michele , e in Cluffe fuori quelle dal medelìmo
Agnello regidrate. Così è avvenuto di mille al-

tre fabbriche fuori di Ravenna . Le antiche loro
ilcrizioni o elìdono in oggi folamente ne* libri de*

dotti , o fono interamente perite . Poteva dunque
il nodro Critico per verità rilparmiarfi queita fati-

ca di notare , che Teodorico avrebbe poda la <i?a *

ifcrizionc nella Rotonda, fe egli P avelie innalzata-

Poteva tralalciare di mentovar le colonne della—#

Piazza di Ravenna, per dire che ne’ capitelli delle

medelìme v* è il monogramma (o come egli dice
la /7-
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la fitld) ài Teodorico', Poteva difpen far fi di riflet-

tere, che tal monogramma vien giultamente ipie-

gato dal Sig Dott. Zirardini in tal modo: £. ty-
Tbeodericus 1{ex

; c qui fi vuol notare , che* il lui-

lodato Sig. Dott. Zirardini conghietturò bensì ,

che in quel monogramma fi rtnchiudefTe il nome
Tbeodericus ^ la qual conghiettura è convalidata—*
dalle colè, che il medefimo offerva nella pag. 88.

e lègg. della fua Opera de%ti antichi - edifici te,

ma non pretele mai , che oltre al nome Tbeoderi-

tus vi fi doveffè anche leggere D. Hex. Trop-
pe parole avrebbe egli in tal modo ricavate da un
tal monogramma. E (òpra tutto poteva finalmen-
te ommettere di accennare, che Amile capitello fi

trova nella Sala del Pubblico Palazzo, poiché que-
llo fi era pure avvertitole notato dal luddetto
Sig* Dott* Ztrardinì nel Lib* II* Cap* Vii. pag.

238 della fuddetta Opera , ove parla della Porta
Aurea.

w
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c A PO DECIMO
• /

Si atterra il fecondo fondamento degli

Anjuerfarj. defunto dalla difcre-

pan^a degli Autori intorno al •
*

Fondatore della Rotonda .

• n
*

«

A Ltro fondamento dell* Avverbio per toglie-

re a Teodorico la fabbrica della Rotonda fi è
quello, che da lui producefi nel Capo V. della fua

Ravenna liberata. La maggior parte , die* egli,

degli antichi Scrittori ( noti n fi quelle pirole ) attri-

buifeono àd^imalafunta , c non g'à a Teodorico (co-
me fanno altri) l’edificazione della Rotonda, li-

na tal difevepanza pertanto fa, che poto crederli,

che ne di Amalafunta , nè di Teoiorico fia tal fab-

brica, ma degli antichi Romani .

A quello nome d’ antichi Scrittori ulato dall*

lAwerfario s* alletterebbe ognuno di fentire a no-
minar Cafjiocioro, domande y

1* *Autore della Macel-
la, o qualunque altro, che villino folle circa i

tempi di Teodorico , o non molti lècoli dopo; che
tali veramente farrebbenfi potuti chiamare Scrittori

antichi. O per lo meno s* alletterebbe di vedere
citati dal noltro *Avverfario Scrittori dell* undeci-
mo, del duodecimo, cd anche del deci moterzo lè-

colo. Ma quali fono mai quelli che fi produco-
no dal medelìmo ? Il Biondi , ^Artmanno Scbedel ( t

luoghi de’ quali alTai prima del noflro Critico era-
no Itati riportati dal Randelli, e dal Padre Ab Gi-
nanni

)

il Fabbri , varj Autori d’ Itinerari d’ Italia

' (inomi'
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(i nomi de* quali mifteriofamente fi tacciono^ ed

i BolUniìfti . A tue 1

1

quelli dai medefimo noltro

•Avverfario s* aggiunge li Ifyffii ma tuoi* di ptopo-

ficoj poiché il Hpffiy liccome olfervarono i due iul«

lodati chiarilfimi Autori, il Vandellì cioè, cd il P.

Ab. Ginanni
, china piuttoflo a 1 P opinione, che da

noi fi difende , che Teoiorieo cioè , c non già

malafunta faccife edificar la Rotonda . Scrittori di

quefta fatta, che viirer tutti o nel Secolo XV.
, o

ne* tempi, che yenner dopo, c fra quelli il Fab-
icrille. nel Secolo pairato , fi chiamano dal

itico Scrittori antichi ? Via lì dica, che
bri , che

noUro Critico

per antichi. Scrittori egli ha intefo quelli,. che oggi

giorno non vivono più , e fi perdoni ad efiò 1* im-
prudenza dell* elprelfione . Ma chi gli potrà per-

donare, che pretenda di avere nel numero di tali

Scrittori alcun fondamento per dilPenttre non rae-*

no da* medefimi, che da quegli altri, veramente
antichi, i quali a Teoiorieo (checche egli finga di,

non crederlo, o di non intenderlo) ascrivono chia-

ramente la fabbrica , di, cui trattiamo? yTutto que-

llo numero di Scrittori , che 1* ^Aryverfarto nomina
antichi , e noi chiamiamo moderne , non dee , le an-

che foirero cento mila, riputarli per nulla. Convie-
ne di bel nuovo infegnare al nollro Critico ciò , che
altrove le gli è inculcato, che filile* atPerzioni ,o opi-

nioni de' moderni Scrittori in quella quillione non 11

dee, né fi può fare fondamento di finta veruna Allora

folodi si fatte loro alPerziom fi può far calo, quan-
do le medefime vengano da elfi appoggiate all* atte-

nzione di altri aliai più antichi Scrittori - Ma qua.-

li fono quelli Scrittori più antichi, che dal Biondi ,

o dagli altri citati dall* ^Avverfario , polPa dirli che

fieno leguiti a allorché attribuilcono ad \AmaUfunu
la fab-

J



li fabbrica della Rotonda ? Accenni cgli.fe può, u-

no fiato di sì fatti Scrittori, che pur m oggi n-

manga; o che elfendof. anche in quell. tiltim ito-

foli perduto, fiatlato a tal proposto citato da B,o«-

Ai Non lo potrà accennare certamente . .11 Bton-

Ì\ ed\4~Lti. e SH manieri , che 1’ hanno e-

cu to, non fi lono fondati che irt pure , e deboh li-

me congetture già confutate da altri ; e il pnnci-

mi momo dell' errare di elfi, o di parecchi di loro

? a quel che lembra, derivato dal luccedere p ii

frequentemente, che i utenti aon wnlino alU

oropria lepoltura; ma che ad e(Ta penfmo poi dopo

la lor morte i figli foli , ° gli eredi. Pero i uddet-

ti Scrittori non avendo migliori lumi t»ca 1 -

re della noftra fabbrica, e lapendo dall altra patte

dalla collante tradizione de’ Ravennati, che que a

fervi di iepolcro a Teodorico, immaginarono .che tal

Sepolcro gli folle fiato fatto dopo la di lui morte

gialla tua figlia %AMalafuntA •
’

*
.

,

Se tutu quell. Autori però avefiero potuto ve

dere e 1’ sinonimo Valtfuno , e 1 Agnello, che a

Teodorico ' attribuiscono la fabbrica deila Rotonda,

non v’ è dubbio , che avrebbero di buon grado ri-

nunziato lubitò alle loro immaginazioni . 11 Bionde

veramente avea letto Agnello -, ma o non 1 avea letto

interamente, o s’ era dimenticato di ciò,
_

tal propofito fi trova fermo prefio di cllo- Il che

è fempre avvenuto, ed avverrà n
VJ

ll*"?pre

il
-

•

oerlòne dì molta lettura. Ma quand anche il m*»-

di avertè Caputo, che Agnello attribuiva a Teodort.

co la Rotonda Ravennate , c ciò non ottante non a-

vèrte (limato d’ elfere in obbligo di allenargli , cer-

tamente avrebbe creduto all
1 Anonimo Volcfiano, fe

fucilo ancora gli folle venuto fotto gli occhi

I
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Quelli dunque, che quanto all* Autore della

noAra Rotonda difcordano dal noflro Pentimento,
attribuendola ad ytmaUfunta , lòno tutti Scrittori

moderni , i quali non avevano veduto 1* ^Anonimo

(addetto, e parecchi nc anche Agnello

.

Fra gli Scrit-

tori, che polfono dirli in qualche modo antichi,

non v* è , nè v* è flato , che fi làppia , alcuno , il

quale abbia attribuita alla Suddetta ALnutUfunta la

g\an fabbrica, di cui parliamo. Dunque è affatto

vano Io sforzo del noflro *Avverfario di tarli flra-

da a decidere, che. la Rotonda è lavoro degli anti-

chi Bpmani

,

per quello, perchè gli Autori non vah

d* accordo in augnarne il fondatore ;
mentre effa

fecondo alcuni è opera di Teodorico , e fecondo altri

d
f lAmaUfuntA.
Ma le vi fodero anche flati degli Autori veramen-

te antichi , i quali ad Amalafunt^ avellerò alcritta

la noftra Rotonda, lì potrebbe poi dedurre da ciò

quella conlèguenza, che ne tira il noflro Awer-
/arto? Ad alcuni lembrerà Porle di sì. Ma ad al-

tri aliai più fembrerà alTolutamente di nò >
men-

tre in tal modo fi accrdcerebbe il numero degli

antichi Scrittori, chic s’opporrebbero alla di lui

chimerica idea. Poiché (ebbene gli antichi ' Scrit-

tori non farebbero allora d* accordo circa la prcci-

la pedona del Soggetto , che fabbricò la BptQùda ,

converrebbero non pertanto tutti in un Soggetto

Goto ; e tutti,. però infleme, e non il tòlo *Anoni~

mo , ed Agnello, deluderebbero i Bflmani 9 che da
bravo il Critico noflro pretende Autori della ty-
tondét Ravennate,

; , .

’

;;
«
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CAPO TJNDECIM O

Si atterra il terxo fondamento degli

Avverfarj defunto dalla ineertala

del luogo della Morte , e della

- ftpoitura di Teodorico .

I convien ora pattare , feguendo non già 1*

ordine dell’ ^ivverfario , ma quello; che da

noi fi crede migliore, ad un altro de' fondamenti,

o motivi, eh* egli adduce per far credere , che la

Ipotonia eirer non podi Opera di Teoiorico . Si tro-

va que fio nel Capo Xll. della (uà I{tvrnn<i libera

td , e confitte in alterile, che Teodorico non morì

in Ravenna: dal. che poi s* inferifce , che elfo Teo-

dorico non (ara Neppure fiato fiepolto in quella no-

fira Città, e. in conlèguenza ,che là Rotonda\come fi

crede falfamente fua lepoltura i così malamente fi cre-

da pure l'uà fabbrica . Il Melerai, egli dice, dichiara

apertamente
,
'òhe Teodorico morì in fyjw* ai a. di Set-

tembre*1

Il Muratori, chc'ha fcrittò dopo di lui,

Iteglieli* ifteffa opinione, e non è certamente cre-

dibile, che qnefti Autori fi fieno inventata una co-

fa di fimil fatta lenza ’ alcun fondamento , c che il

Muratori, da' cui fi lono rivoltati tanti antichi li-

bri , abbia ciò copiato dal Mezjzfrai .

Noi potremmo rifondere, ficcome abbiamo
fatto nella noftra lettera di Bodia Zefiria , che (eb-

bene Teodorico non forte morto in Ravenna, da ciò

non fi potrebbe dedurre, che quel Principe non
avelie f$tta innalzare la Rotonda, e che la m

j
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mi non fia a lui fervila di fepolturi ] quando ab-

biamo chiari argomenti, ed autorità, che ci alfi-

curano dell* una, e dell* altra di quelle cole . Ma
rifpondendo più direttamente, diciamo, che Teodo-

rico morì fi curamente in Ravenna, e che una tale

verità, febbene non folle fiata didimamente , c

chiaramente indicata da nclTuno di quegli antichi

Scrittori , che ci rimangono , fi rileva però cosi

apertamente da altre cole , che fi leggono in alcuni

di effi , che Colo perlone o Sommamente ignoranti,

o trasportate dal i'anatilmo, e dal delirio della no-

vità poflono non ravviarla. Si dia un* occhiata

all’ ^Anonimo Valefiano , fi dia un* occhiata a Vroco-

pio y un* occhiata fi dìa .all* Autore della Mifcellai

e dalle colè , che narrano quelli, fi conoscerà, Senza

poterlo negare, che Teodorico morì effettivamente

in Ravenna .

£ per cominciare dall* Anonimo Valefiano ,

quelli non lungi dal fine del fuo opu Scolo , dopo
aver narrata la morte di Boexjo ( che fecondo Mu
rio Aventtcenfe accadde 1

* anno 514*, e Secondo

il Muratori nell’anno feguente $2f. ) Soggiunge e-

fprefTamente , che Teodorico dalla Città di Verona ,

a cui fi era prima portato, fi reflituì in Ravenna.
Rediens igitur RexRavennam (Ve. Dunque Teodorica

nell* anno 524-, o veramente nell’ anno feguente,

e per conseguenza un anno o due prima, che e-

gli terminalle di vivere (elTendo morto nell’anno

516.) fi ritrovava già in Ravenna , luogo della

Sua ordinaria refidenza. Aggiunge poi 1
’ Anoni-

mo , che in quella Città Teodorico chiamò il Papa
Giovanni Li Mittens, (V evocans Ravennani Joan -

tiem Sedis Apoftolica Vrafulem , e che lo inviò indi

a Cofiantinopoli . Dopo ciò narra, come Simmaco

H Suoce-

1
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Suocero di Boezjo fu da Teodorico fatto venire in

1\avcnnd. Sei ium ha: dguntur, Symacbus caput Se-

nati , r#/#j Boetbius filidm babuit uxorem , deiucitur

de I{oma l\4vennam
; e ciafcuno facilmente compren-

de, che Teodorico non per altro fece venire a Ra-
Simmaco , fe non perché egli allora fi ritro-

vava appunto in quella Città. Accenna indi 1* uc-

cisone del medefimo Simmaco* Da queffa uccifio-

ne palfa 1* ^Anonimo a riferire il ritorno , che fe-

ce Papa Giovanni da Coftantinopoli , e la fua mor- '

te; e datoci conto dell’ iniquo decreto fatto da
Teodorico contra i Cattolici , ed in favor degli *Arid~

Soggiunge in fine, che poco dopo Teodorico morì

.

Ecco le fue parole; Fluxum ventris incorrie , CT
dum intra triduo evacuatiti fuiffet , eodem die , quo

fe gaudebat licclefidi invadere , ftmul Eggnum , CT a-

nimam amifu

.

Noi lappiam dunque dall’ *Anoni-

mo , che il Re Teodorico negli ultimi anni della

iua vita fi era da Verona reftituito a Ravenna ; Tap-

piamo e da lui, e da altri, che in quella (Iel-

la Città egli fi ritrovava pure , allorché mandò a
Cofianùnopoli il Papa Giovanni 1. , c allorché nella

medefima fece da I{pma venire Simmaco con ani-
mo di farlo uccidere , come realmente in quefta
ftefTa Città per atteftato d( Mario ^Aventìcenfe , e
di altri fu uccifo . Non fi dà poi da elfo *Ano~
etimo (come neppure da alcun altro Scrittore ) il

minimo cenno , che Teodorico dopo code(fe_>
colè, fatte tutte in Ravenna, fi portaflTe in ve-
runa altra Città. Chi non rimarrà adunque pie-

namente perfualo dal di lui racconto , che anche
la ftelfa morte di Teodorico feguifle in Ravenna ?

Anzi tal colà tanto maggiormente viene a rile-

varli dall* ^Anonimo , quanto che queftì c* indica
* d’ avan-

f

/ •

Digitized by 1



d’ avvantaggio, che Teodorico fuddetto fu fepoltoin
un gran Maufoleo coperto d* un folo fallo ; cofa ,

che, come ognun vede, non può adattarfi che a R*-
nrenna, ed alla lùa Rotonda; mentre edifizj gran-
di di fimil fatta nè ora fi trovano, nè c facile

j

che mai fi fieno trovali in altri luoghi del Re*
gno Teodoriciano .

Anche Trocopio nel Libro I. dt Bello Gotbicd

ci fa comprendere , che Teodorico morì veramente
in Ravenna . Parlando egli di Teodìfio ,

• ovvero
Teode , ficcome viene chiamato da Giornande , dice,

che Teodorico fece fa pere a coftui, che fi portafTe

da lui in Ravenna flintaridi fé grafia ; ma chef

Teode imperata exequi omnia prjt/eferebat 0*c> . .

J{avennam vero concedere non animo inerat , nec fibi

fcrtbentibns fe id fafturum pollicebatur . Al che
Trocopio immediatamente foggiunge : Tbeodericus

interea ex bumanis decedi

t

. Da quelle parole li

raccoglie, che Teodorrco fi ritrovava in Ravenna

>

allorché chiamò a fe quello Teode ; e foggiungen-
do di poi Trocopio , che lo Hello Teodorico in quel
tempo morì ,S\. viene ad intendere, che finì di vi-

vere nella medefima Città , ove Teode era fiato da
lui chiamato, vale a dire in Ravenna.

La medefima cofa , la morte cioè di Teodorico

in quella noftra Città, fi rileva pure giufta ciò,
che abbiam divifato , dall* tutore della MifcelU

, il

quale ci narra, che Tapa Giovanni J. dopo la fua
andata a Coftantinopolt per ordine di Teodorico

,

fe*
ne venne a Ravenna per ritrovarvi il medefimo7Vo.
dorico : Joannes vero Tontifex revertens a Confanti
nopoli , dttm cum iis , cum qutbus ierat

, profetlus ad
Tbeodtricum Ravennam fuiffet ;

e quella fua venuta
in Ravenna viene anche contefiata da Agnello,

H i Soggiun-
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Soggiunge di poi il fullodato ^Autore della M'tfccl-

la, che Teoiorico fece chiudere in firctta prigione
quel Santo Pontefice; la qual carcerazione infi eme
con la fulfeguita morte di elio Papa da Ugnella
pon meno, che da *Anaftafio Bibliotecari* lappia-

mo, che fegut in Ravenna. Aggiunge a ciò im-
mediatamente il medefimo tutore della Mifcella,
che novantotto giorni dopo Teodorico morì ; nonx-

lefimo ottavo pofl boc facinus die /abita morte defan-

tini efl

.

E chi non intende adunque da tutte co-

dette cofe, che Teodorico lòggiornava in Ravenna
negli ultimi meli del viver luo ? E fe negli ulti-

mi mefì del viver luo ( ciò che pur fi rileva dall’

«Anonimo Valefiano , e da altri , come (opra fi c
potuto vedere ) e nel tempo , in cui fece mette-
re in carcere il Tanto Pontefice, fi ritrovava etto

Principe in Ravenna, perchè fi vuole rivocare in

dubbio, fe egli vi fi 'trovatte .anche allora, che

perde la vita, ed il Regno? Dall* ^Anonimo Va*

lefiano adunque, da Trocopio , e dall* ^Autore della

Mifcella chiaramente fi deduce, che Teodorico ter-

minò i Tuoi giorni in Ravenna, e che quefta
Citta è veramente il luogo della di lui morte

.

Ma giacché il nottro *Avverfario richiede per
grazia un Autore , il quale ci dica chiaramente , e
lenza mificro, che Teodorico morì in Ravenna, noi
Io vogliamo foddisfare pienamente, e non un folo,
ma tre antichi autori gli vogliamo mettere lotto
gli occhi. Il primo di quefti fi c Mario ^Aventi-
cenfe , che fiorì nel VI. Secolo, cioè in quello Hel-
lo fecolo, in cui Teoiorico morì. La di lui crona-
ca è fiata di poi pubblicata dal Ducbefne nel Tomo
/• Hiftor. Frane . Ecco ciò, che egli ci dice della
inorte di Teodorico alla pag. 215. di etto Tomo :

Olybrio
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Olybrio Zi Ind. 1?. Zi Hoc Confale defunSlus eft
Tbeodor'tcus J{ex Gotborum in urbe Ravenna , cr le'm

status eft Rex xAtalaricus nepos ejus . Teodorico a-
dunque per chiara , ed aperta teftimonranza di
quelt’ autore morì in Ravenna. L* altro Scrittore,
che dichiara ef'pretfamente defunto in Ravenna Teo-
dorico, è Ermanno Contratto» Quello Cronologica,
che fiorì nel Secolo X}. non è certamente sì anti-
co , come lo è 1* Aventicenfe , ma non ceda per
quello di fare autorità; e lè non altro, fmentifee
la troppa franchezza del nollro Avverfario , il qua-
le ha creduto di poter fi larli della lua valla lettu-
ra per aderire a piena bocca, che nifTuno autore
abbia notata elprclfamente la morte di Teodorico in
J{avenna . Tbegdoricus , ecco ciò che dice Ermanno
Contratto , juflo Dei juiicio fubitd morte J\avenrtée

in terUt

.

Il terzo antico Scrittore finalmente , che
farà accorgere il no Uro Critico di non aver {uffi-

ciente capitale per affermare con tanta facilità, che
una cola non fi trovi fcn'tta predo gli antichi Au-
tori, è Mariano Scoto

,

che morì nel io85./ nella di
lui cronaca pag. m. $ 6 r. leggiamo le feguentì
parole : Tbeodoricits anno fequcntc fabita morte Ha-
rvcnna ocriit

.

r

Ora a fronte di quelli antichi Scrittori , e che
cofa polfono effe autorità del Melerai , e del
Muratori centra di noi addotte dall* Avverfiarioì
Sebbene e dove mai il Muratori ha pronunziato,
che Teodorico fi a morto in Roma? Ne* luoi Anna-
li all’ anno 5 16. egli non fa altro, che dare un*
idea delle virtù, e de* vizj di Teodorico , c appro-
vando pienamente quanto lenire i’ Anonimo Vale*

fiano ì dice, che quel Re fi era vivente fabbricato
il lepolcro; anzi aggiunge efpretfjitaente , che tal

H 5 fepolcro
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fepolcro fu da lui fabbricato in Ravenna : cofa non
detta apertamente dall* ^Anonimo Valefiano , ma che
il Muratori da quell’ uomo dotto, e giudizio lo,
eh’ egli era , conobbe di poter aggiungere da (e llef-

io fenza pericolo di sbagliare • viveva ifjo Teodori-

co (ecco le fue parole alla pag. 91. Tomo III pare,

ìl. ) in fua vita preparato in Ravenna il [ho fepol-
tro tutto di marmo , opera di meravigliofa granàezjcA

(diVf /* ^Anonimo Valesiano) con avere cercato una,

pietra di ftraordinaria mole , che lo copriffe * oignel-

lo fcrive , che egli fu fepolto in un Maufolcó fatto da
lui fabbricare fuori della Torta d' *Artemei ore ec. E
poco prima parlando della morte dello Aedo Teo-
dorico, aveva (blamente detto , che erto colto da un
puffo micidiale di ventre , in termine di tre giorni

, t

nel di fteffo defi inato alt occupatone delle Cbiefe cat-

toliche perde la vita , ed il f{egno. Noi certamente
non vediamo, come da quelle, o da altre parole

del Muratori in quel luogo fi porta raccogliere, che
egli abbia creduto , che Teodorico moridc in I{oma.

Nc quivi, nè in altro luogo, che noi lappiamo, il

Muratori ha mai fognato tal colà ; c non ci pollia-

mo però abbaftanza ijneravigliare , come 1* Jtvver-
fario abbia avuto il coraggio di attribuire a quello

uomo accreditati {fimo un’ opinione così poco con-
veniente alla iua accuratezza , e dottrina .

Dovevali dunque contentare il nollro Critico

di citar folo il Melerai. O quelli sì, che ve-

ramente dice, che Teorico morì in J\oma. Ma
dice celi in ciò il vero? Dice una cofa lìcura-

mente falfa , e che lo convince d’ una fomma
imperizia, e negligenza. Dalle prime lettere di
CaJJiodoro a nome fcritte d’ *4talarico luccclfore

immediato di Teodorico (le quali fi trovano nell*

o^ta-

(

t
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ottavo Tuo Libro Variarum) egli poteva conoice-

re, che la morte del Re Teodorico feguì in tutt’

altra Città, che in quella di ì\oma. Quella mor-
te , per quanto indicano tali lettere, luccefie in

quella Città, in cui %Atalarico fu allunto al-Tro-
no Regale, e in cui immediatamente da* Goti in-

fieme , c da* Romani ivi abitanti
,

gli fu , viven-

te ancora 1* augufto Zio, predato il giuramento
di fedeltà. Ecco ciò, che fu tale propofito tro-

vali nella lettera V. di quel Libro fcritta da ef-

fo v/ftdlarico fubito dopo la morte del Re fuo

Zio ai Goti , che erano fparlì per 1* Italia: Cu-

jiss ( Tbeodorici ) ordinationi adbue to fuperfti-

te in Bugiti Civitate ita facramenti interpofitio

-

ne cunftorum vota fociuta fnnt , ut unum erede-

ret promettere quod generalitas videbatur optare.

Hoc vos fequentes excmplum O'c. E nella lettera

feguente fcritta al Prefetto del Triforio delle GaU
He; In Sellam l{egni fui ( Theodoricus ) nos Domi*
ncs collocavit CTc. Cui ordinationi Gotborum , Ro-
manorumque defideria convenerunt , ut fub jurisju-

randi religione promi tterent fidem fé regno noftro de-

voto animo fervaturos . Teodorico mori poche ore

dopo tal datazione del liio Nipote, elTendofi ella

fatta allora appunto, che ei lì trovava agli cftremi

della iua vita: dum urgeretur extremis , come leg-

gefi nella lettera li. di elio Libro Vili. Variarum .

Morì dunque in quella Città , in cui per di lui or-

dine legni f datazione fuddetta di xAtalarico ; e li

di cui abitatori furono i primi a predare a quel
Principe il giuramento di fedeltà: il che pure ft

può raccogliere da domande verlò il fine del fuo
Libro de ì\tbus Geticis

»

Ora che Roma non fof-

fe quella Città , in cui legu irono c la fuddetta c-

H 4 faltazio-
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faltazione d\Atdìdrìco , e il giuramento a lui pre-

dato da quegli abitatori, apparisce chiarittìmamen te

dalla poc’ anzi citata Lettera II. di Caffiodoro ( Lib.

Vili. Variar. ) (dritta pure a nome di ^iralarico al

Senato di quella eccelfa Metropoli. Non Colo in

quella lettera dà egli conto della (ua attunzione

al Trono feguita per difpofizione di Teodorico ,

mentre quetto Principe, come abbiam già detto, »r-
gebatnr extremis , ma indi dopo molte altre colè

ioggiunge le (eguenti notabili parole: T{<>veritis

etiam divina providentia fiuiffe difpofitum , ut Go-
tborum , Rpmanorumqtte nobis generalis confenftts ac-

cadere? , O* voluntatem fnam , quam puri* pecloribtts

ifiìrebant ,
juris etiam jurandi religione firmar e nt .

L' qui da oflervartt , che egli Ccrive quelle colè

al Senato, come Ce quefte al medettmo non po-
tettero ettèr note; indizio certamente, che erano
leguite in parti dallo (letto Senato lontane. Sog-

giunge poi le Ceguenti parole, che tolgon di mez-
zo ogni dubbio : Quod vos fecutnros ejje mìnime
atibìramtis tempore non amore . ?s{am a vobis po-
tute ineboari quod pp.&venti longinqui c

A

rt seqvi-

bitni- Si notino quelle ultime cCprettìoui : quoi
pioventi longìnquitate fiequimini. Può egli clfcre

più chiaro, che 1* innalzamento al Trono di Aea-
Urico non leguì in Roma? Può egli ettete più
chiaro , che (èguì in una Città ben da quella lon-
tana, e il di cui Senato non poteva, benché avef-

(è voluto edere il primo ,
per cagione di tal lon-

tananza apprettargli come a Succeifore di Teodorica

il giuramento di fedeltà? Quello illuttrc patto di
Caffiodoro ci é (lato gentilmente comunicato dai
chiarifflmo Sig. Dott. Zirardini , dal quale abbiamo
puic con ugual codetta ricevute alcune altre inte-

•

,
ìcttan-

\
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rettami notizie, di cui abbiamo fatto ufo opportuno
in quelle noflrc Memorie.

La medefima verità fi rileva parimente dalla
feguente lettera di CaJJiodoro fcritta pure a nome
di Atalarico al Popolo, di Roma: Topulo Romani.
Jn quella lettera egli dà contezza al medelìmo del
fuo innalzamento^ al Trono, e del giuramento a
lui prcfrato da* Goti, e da* Romani,, o fra dfr a

quelli , che fi trovarono prelènti al luogo della
lua proclamazione, e lo prega ad imitare V efem-
pio loro col promettergli anch’cttò la dovuta fom-
mifrìone, ed ubbidienza: Quod fi vot , ut opinamur
( ecco le lue parole ) liberti animo adbuc fimilia fe

-

ceritis , barum portìtores fub obteflatione divina •vo-

bis fecimus polliccri , jujiitiam nos CT'c. E' chiaro
adunque, che JltaUrito fu elevato al loglio in un
luogo aliai diverlò da Roma . E 1

chiaro confeguen-
temente , che la morte di Teodorico

, in prefenza ,

c per ordine di cui, mentre egli lì ritrovava agli

efrretni , fu elcguito un tal atto, fucceire lontano
da Roma. Ella feguì veramente, come fi hi nel-

la fuddetta Lettera V., ix Brucia Cmrjre , vale a
dire in Ravenna, che era la Reai Sede de* Goti,
e che però con quello frettò titolo di Pregia Città
fu pure chiamata dal medtljmoCuffiodoro nel Libro
XII. Variar. Epiftola XXlI., come tu già avvertito
dal Sig. Dott. Zirardìni nell’ Open degli antichi

Edif. prof, di pag. 51. Così anche Giornan-
te per la refidcnza, che Onorio fece in Ravenna,
non dubitò di chiamarla con quello titolo di Ug-
gia Città ‘

y
il che pure fu olfervato dal fui lodato

Sig- Dott. Zirardìni* E noi aggiungiamo, che per
la relìdenza fatta in elfo dal Re Odoacre viene
chiamata dia col titolo fretto di Città Beale dal

mede fi-
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TO*
anedclimo Giornanti in un altro luogo, ove par»
la:? fo di Teodorico , allorché fi accorto a Ravenna
per allegarla: Sranfaflòqite Vado amne (dice) ad
Ravennani Regiam uRrem cajìra componiti

Da tutti querti palli adunque di Caffìodoro ri-

mane evidenti (fimo , che Teodorico non morì in

Roma ai 2 . di Settembre, ficcome fogna il Mez-
zjrai . Si tenga egli quella (ua (ciocchi (fima opi-

nione, o la dia da bevere ai foli Lovillet , e ai

nuovi Liberatori di Ravenna da Goti . Egli non
ha appoggiata una tale opinione ad alcuno antico
Autore; anzi contra 1* e(prette teftimomanza di

.varj di qtierti, e lènza principalmente aver confu-
tate le Varie di Ca/Jiodoro ( negligenza veramente
imperdonabile ad uno Scrittore, che pretenda di

ragionare delle imprelè, e ,de* tempi di Teodorico)
1* ha temerariamente (pacciata. Tutte le pedone ,

che fono fornice di qualche criterio , crederanno
fèmpre, che la morte di Teodorico feguirte in Ra-
venna ; e foprattutto , che fia lontano affatto dal
vero , che la medefima accadertc in Roma

.

Ecco adunque gettata a terra la gran macchi-
na, che fi era alzata contra di noi. Con ciò ab-
biamo pienamente convinto il nortro sAvverfario ,

il quale dietro le infelici tracce del Lovillet fi

perfuafe di poter dedurre, che non effendo Teodo-
rico morto in Ravenna, fia poco verifimile , che
la noffra Rotonda, la quale fi crede fuo Mau ib-

leo, folle fatta da lui innalzare. Ora è ben fat-

to pairare all* efame di alcune minute inezie pro-
dotte da certo Vadre «.Andrea Rnbbt nella Lettera,
che fi vede in fine della Ravenna liberata da' Goti.
Non fi cura egli molto di foftenere , che Teodorico
fia morto lungi da Ravenna ; ma pretende di po-
- ; ... ter far
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ter far crederei che qualunque (u (tato i! luogo
della Tua morte, quello almeno della Tua lepoltura

fia flato non già la Città di Ravenna , ma la Cit-
tà di Vavia» Lo Spelta (die* egli in prova del
Ilio affiinto) antico Scrittore Paveiè, e chiamato
vecchio dal Sig. Abate Luigi %Am*idefi Socio Ravi-
guano, ci affìcura d

9

una tal verità, e ci affìcura,

che sì fatta notizia fu da lui ricavata da un an-
tico Mcmoi iale , in cui fono notati i nomi de*

Santi, e de’ Ke , che lono morti, e fepolti in_.

Tavia. Allo Spelta aggiunge il Tacite Romualdo
di Santa Maria Eremitano , il quale della (ua Fla-

via Tapia Sacra afferma collantemente due volte
l'epolto Teodorico in quella Città nella Chiefa di

S . Michele Maggiore
; e finalmente conchiude, che

la tradizione , che (opra di ciò vantano i Tavefi, è
affai più collante della Ravennate

; e termina poi

i fuoi graziosi cementi, riflettendo, che effendo
Teodorico fcpolto in Tavia , refla la Città d i Raven-
na più facra , perché non viene profanata dami-

le ceneri d* un Re Ariano.
Se quel dotto Reiigiofo del Tadre Rulli non

ha altri Autori , che lo Spelta , ed il Tadre Romual-
do , che favorivano la di lui opinione, bilògna,

che dia le mani vinte , e che confcffì Teodorico non
{blamente morto, ma anche fèpolto in Ravenna . E
che cola ponno mai quelli due Autori moderni a
fronte dell* ^Anonimo Valefiano , d

9

^Agnello , e del-

le antiche pergamene da noi (riportate nel Capo I.

di quelle noffre Memorie? Quando gli Autori, o
monumenti antichi non fono contraddetti da altri

Scrittori, o monumenti gravi egualmente, ed anti-

chi , è una fomma temerità , ed ignoranza oppor-
ti alle loro tedi monianze . Allo Spelta non s* ag-

giunge
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giunge ne merito, nè autorità per edere flato

chiamato 'vecchio dal no di o Sig* Ab* xAmaiefi .

Si vede, che il Padre- Rnbbi vorrebbe buttar la

polvere negli occhi degl* ignoranti ( predo i qua-

li fembra, che egli unicamente fi contenti d’a-

ver concetto) colf addurre l’autorità d’ un dotto

focio Ravennate, In qualunque lento il Sig. Ab*
.Amadeft abbia chiamato vecchio lo Spelta egli è

però certo, che quedo Spelta , c viduto nel fe-

cole XVI-, eilendo nato in Tavia li 19. di Mar-
zo dell’ anno 1559. e morto in quella Città 1’

anno 1632. Hgh era più Poeta , che I dorico
; ma

i fuoi verfi italiani, come oderva il Moreri nel

Gran Dizionario al nome Spelta , non furono co-

si felici come i latini , e la fila Idoria è pie-

na d’ errori . II Padre Romualdo di S. Maria ha

corretti molti" di quedi errori in varj luoghi del-

la dia Sacra Vapia Il Padre Rubbi era obbligato

di fapcr tutto quefto per non tare la figura ri-

dicala dell’ Ignorante, o quella troppo i'vantag-

giofa dell’ Impoftore. Ora qual credenza c ne-

celTuria , che fi predi in fimi li cole ad uno Scrit-

tore , il quale è fiorito (blamente nel (ecolo tra-

palato, ed il quale ha lalciati correre tanti erro-

ri nelle fue opere? Tale Scrittore non merita cer-

tamente fede maggiore di quella, che meriterebbe-

ro li nodri Storici degli ultimi Secoli , lo Spreti cioè ,

il Ferretti, il Rofft , il Tomai, il Carrari
, ed altri,

co’ quali di più vanno congiunti il Biondi , Leandro
^Alberti, ed altri molti Scrittori fi lanieri ; eppur
noi fu tali autori non ci tondiamo punto , non ne
facciamo alcun calo ,

ed in materia d’ antiche co-
de ricorriamo (blamente agli autori, ed a’ monu-
menti , che la ferie contano di molti Secoli. Po-

co poi
/
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co poi importa, che fi ricordi nelle florìe Speltia-

,
ne il memoriale de’ Corpi Santi, e Profani

, che
f'uron .(èpolti in Vavìa , e che tra quelli s’anno-
veri ancora quello del Re Teodorico . Di quale
autorità c quella memoria? Era prima nccelfario

provare, che fotte ella una carta affai antica» Ma
non fi dice in qual tempo fotte icritta ,* e farà

lènza dubbio uno (cartafaccio poco più antico del

medefimo Spelta. Se fi volcttc prettar fede a fil-

mili cartaccie, che fi trovano (parie per tutte le

Città, narranti le glorie, ed i fatti delle mede-
fime, la nottra Ravenna potrebbe metterne fuori

un numero ben grande, e vantare con efie po-

trebbe parecchie cole , che noi amanti della veri-

tà non crediamo, benché fieno credute dalla gen-
te incolta, e volgare. Ciò può anche fervir di

rifipotta all’autore delle sfacciati ttìme lettere pubbli-

cate filile novelle del Lami , ora fiotto il nome di

Lovìllet , ed ora fott’ altri nomi . Egli ha prete-

fò di farfi grande col dare ordinariamente eccez-

ione a notizie , che per etterfi trovate (ditte in

alcune Memorie poco accurate, dal volgo di Ra-
venna fi narrano come vere . L’ inludìttcnza di

quelle notizie, conolciuta da ogni perlona mezza-
namente colta , non farebbe fiata da lui rilevata

( stornito cttcndo egli d’ ogni lume di ftoria

,

e d’ erudizione, e folo alquanto tinto di cogni-

zioncclle gramaticali , c poetiche ,
giacché in oggi

c notiffimo qual fia quefio finto Lovillct) le da’

Dotti Ravennati , con i quali aveva qualche vol-

ta 1’ onore di trattare, non 1* avette imparata.

Quanto poi al Vadre Romualdo di S. Maria—$

f che fi cita in fecondo luogo dal [addetto Vadre

RubbiJ fe quefti alferifce due volte , che Teodorico

è fiepol-
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no
è (cpolto in Pavia nella Chiefa di S. Michele M<<g-

giore > noi (‘otteniamo quattro volte , che tu fepolto

pretto Ravenna nel Mauloleo della Rotonda , c
crediamo di avere in ciò molto maggior fonda-

mento di quello , che fi avette da quel "Padre Ere-

mitano . Egli ha (catto nel Secolo palato, ha
icritto lenza appoggio d’ alcun Autore , o docu-
mento veramente antico, ed ha (crino (blamente
filila parola dello Spelta . Noi ('caviamo nel Seco-

lo prefente, (criviamo cogli antichi Autori alla

mano , e (caviamo con il fondamento d* lina tra-

dizione antichilfima, e tutta ficura . Veggafi ciò,
che abbiamo detto nel Capo I., dal quale il Padre
Rnbbt porrà imparare, (e la tradizione de* Ravenna*
ti fu meno cottante della Pavefe , come egli auda-

cemente milanta . Ecco dunque dove va a finire

la grande (coperta del Padre Rubbi, della quale
egli fi compiace cotanto , e che con tanta ottenta-
zione ha dichiarata per bella» Va a finire in un
fogno d* alcuni Pavefi de* pattati Secoli, al quale
noi fiamo perluafi, che i dotti moderni Pavefi non
pottano predar fede. Guai poi a Roma (per ri-
ipendere all* altra ineziola del Vddre Rubbi ) fe le
Città rimanefsero profanate dalle ceneri de* Princi-
pi non Cattolici . Non ottante che Teodorico fol-
le un Principe Ariano , Ravenna avrà lèmprc pia-
cere di poter dire, che fu fepolto ne* Tuoi contor-
ni , come defidererebbe Pavia , che fotte dato lè-
polto ne’ (uoi. E fi perfuada il Padre Rubbi , che
quefta , e fimili fue rifleffioncelle non pofsono tro-
vare applaufo fe non pretto que* Scolaretti , ai
quali ei dà ad intendere ciò , che vuole dalla catte-
dra magi (frale.

Abbiamo detto di fopra* che quetto P*dre_^
Rubbi

>

N
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) HI-
Rabbi non cura molto di fottenere , che Teodorica

morilse lungi da Ravenna. Ciò non ottante non
tralalcia di tare alcuni piccoli sforai per far crede-*

re anche tal cola. Ma quali fono mai quetti sfor-

zi. Quegli appunto d’ un difperato sfornito di le-

na* Fare, die* egli, che Teodorico morilse in quel

iuogo , ove per di lui ordine fu uccilo Simmaco.
Ora (loggiunge) è vero, che la maggior paitc_>

degli Scrittori mette 1* uccisone di Simmaco in

Ravenna; ma è vero altresì, che gli Scrittori Pa-

vefi la dicono altrove l’eguita. In prova di quella

novità ei cita lo Spelta , Erico Tuffano, e Jacopo
Guallia, 1* ultimo de* quali ki fcrive accaduta in Roma .

Noi non vogliamo dammare ora, le dalle parole del-

lo Spelta , e del Vulcano rilutti ciò, che lì pretende

dal Padre Rabbi . Vogliamo lolamente richiedere

a lui, le egli crede, che gli Autori Scriventi l’ ucci-

sone di Simmaeo leguita in Ravenna fieno tutti

moderni , o veramente che tra queiti ve ne fieno

ancor degli antichi? Se crede , che fieno elfi Au-
tori lolamente moderni, mottra d* ignorare tutto

ciò, di cui deve elfcre informato chi a tcriverc fi

pone ditali cole. Che Simmaco fotte uccilo in Ra-
venna, oltre il poterfi ciò liitfìcientemente rilevare

dall* sinonimo Valefiano , fi attefta elpreflamente da
Mario lAventìccnfe , che così fcrive: His CofJ. occi-

fus e/ì Symacbns Vatricius Ravenna . Or quelli non
fono eglino Scrittori antichi? Se poi eglt crede,

c fa ( lebbene probabilmente noi fa) che una parte

di quelli Autori fieno antichi; con qual coraggio

contra 1* autorità de* medefimi cita egli 1* autorità

de* moderni ? Noi abbiamo voluto metter in villa

tal cola ad oggetto , che ciafcuno comprenda di

qual pefo fia la tetta di quell’ altro noftro novello

Criticò
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ili
Critico . Ma lafciamo da parte quelle inezie del P.
Rabbi y e rivolgiamoci al noftro Liberatore di fyven-

na da' Goti
, il quale per una ftrada tutta divella ci

chiama nuovamente a battaglia

.

N
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CAPO duodecimo’
Si atterra il quarto fondamento dell

*

Awerfario defunto dal non ejfere

flato in %auenna * a tempi de
9

Oflrogoti un Porto capace

perfar qua approdare il gran

f4°> che cuopre

la 2\otonda

.

t

S E le ragioni prodotte dal noftro ^tvverfario

in favore della lua opinione fodero cosi tor-

ti , come fon molte, egli non v’ha dubbio, av- ^
rebbe di già vinta la caulà. Varie di quefte ab-

biamo già fatte riconolccr per tali; che -non le

ne debba cioè fare alcun calò, e lòno Hate da noi

confutate per ogni parte . Ne rimangono tutta-*,

via vane altre, che farem pur ravvilàre per inliif-

fìftenti, ed inette* Una di quelle ritrovali nel

Capo III. della Rav. liberata. In quel Capo preten-

de T *Avversario di provare, che a’ tempi di ZVo-

dorico non folle più in Ravenna alcun Porto ca-

pace per far qua giungere il gran fallò, che la

Rotonda ricopre, e da ciò infenfee, che quell’ E-
difizio foire fabbricato, e coperto affai primi de*

tempi de’ Re Oflrogoti. Si. citano in prova dì

quello affli nto le autorità notilfime di Giornante,
e di'Trocopio fpcttanti 1* una all’ interrimento dell*

antico Porto di Ravenna , e 1* altra alla lonta-

nanza del Mare da quella Città.

I Rifpon-
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Rifpondiamo , che Ravenna non poteva man-
care di Porto affai buono, e capace nc* tempi del

Re Teodorico . Certamente non ne era effa sfor-

nita un Secolo puma, cioè ne* tempi d * Onorio

gnfìo. Zoftmo nel L*b. V. e VI. parlando degli affa-

ri di quell* Imperadore fcrive, che nel Torto di

Ravenna entrò una flotta d' Oriente, la quale sbar-

co lei coorti di Soldati fpediti in foccorfo del fud-

detto Onorio dalla Corte di Coftantinopoll . Clan -

diano ancora nel Panegirico lui VL Consolato del

medefimo Onorio fa menzione del Porto di Ravenna
ne* feguenti verfi:

ti Dtxit, IT antiqtt <e muros egreffa Rivenne

,, Stgna movet
;
jamque ora Tadt, portusqve relinquit

9, Flvmineos , certis ubi legtbut aivena TSfereus

„ JEfìuat , O* pronai puppes nane amne Jecundo ,

„ J^une redeunte , vebit ; nudataque lìttora finclu

,, Deferir , Oceani Innartbui amata damnis.

Anche ne* tempi luffeguenti di Valentiniano

Terzj) non mancava certamente Ravenna di buono,
c capace Porto, liccome può rilevarli dall* antica

Hoiitia tttriufque Imperli , in cui lì fa menzione
dell* armata navale Romana, che foleva trovarli

anche allora predo Ravenna. Ecco ciò, che- in

ella fi legge alla Sezjone 6$- dell* Ediz. delLabbeo:
TrafeSlui Clafjis Ravennacium cum curii ejus de

Civitate Ravenna. Se Ravenna adunque eia inque’
tempi fornita di Porto, e Porto capace di flotte,

dee anche elferne fiata fornita ne* tempi del Re
Teodorico, perchè nell* intervallo non così lun-
go de* luftri, che tra Valentiniano , c Teodorico

pacarono, non è verifimile , che efso affatto pc-
rifse. Ma lalòiamo pure da parte quefle benché
Valevoli rifìdlìoaj; noi abbiamo per 1* intento no-
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ftro delle prove piu Certe, e indubitate. Chiara-
mente (i rileva da CaffiAoro, che a* tempi del me-
defimo Teodorico iolse in Ravenna un qualche
Porto afsai grande e capace di navi . Il luogo
di Cajfiodoro, onde ciò li ricava, fi vede al Li-

bro P. delle fitte Parie Cap» XPlll. *e fu già confi*

derato dal celebre Filippo a Tttrre ne* monumenti
Veteris jAntii Cap . IP. pag. 59. , ove fi leggono Ifc

feguenti cofe : Conventum navium ad Urbem
vennatem fieri , nautafique traduci jufjit Tbeodoricusi

ex Caffiodoro Ep? XPI., (T tribtts Jequentibas Lìb. P*

Che quello o altro Porto di Ravenna ‘fulfìftefse

anche dopo Teodorieo , fi raccoglie con non minore
chiarezza dal mulaico della noltra antica Chiela di

S. ^Apollinare in quella parte, ove vedefi delinea-

ta la Città di Claffie. Tale mulàjco fu lavorato

ai tempi dell* Arciveicovo S. ^Agnello dopo 4* ef-

pulfione de* Goti , c in tempo, che Ravenna era

in potere dell’ Imperador Giufìiniano , ficcome appa-

r ilice dal no ftro Storico cAgnello nella vita del

fulìodato Arcivescovo. Coloro, che non trovan-

ti in Ravenna , potranno otservare quell’ antico nati-

laico nel Ctampini Peteram Monum. Tomo II. 'Cap.

Xll - , ove il medefimo è delincato in rame . Ef-
prclsa teftimoniahza ancora del Porto di Ravenna
predò la liiddetta Città di ClafTe in que* medefimi

tempi ne fa Trocopio al Libro IL de Sello Gotbtco

Cap. 19. , ove fi legge , che Belifiario caricò una__«

flotta di vettovaglie, e comandò, che celcramente

venide in Clafifis Tortami alle quali parole foggiun-

ge: Sic enim fiomani fiuburbinm Ravenna votane 9

ùnr est Vortus . Era dunque Ravenna a* tempi
del Re Teodorico , anzi anche dopò di elfi , -e negli

anni, in cui fu dominata dali’ ìmperadorGi#/^»**.
li no, mu*

l

1

\
1

1
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ho, munita tuttavia d* un ottimo, e confìder.ibile

Porto vicino alla iuddetta Città, o Sobborgo di Gial-

le. Noi non vogliamo qui ricercare , le un tal

Porto lolle quell* antico mentovato da Giornante ,

in cui frazionava già ne’ primi tempi dell’ Impe-
ro Bimano la numcrolà armata di 250. Navi , il

quale non lì folle totalmente interrito , ma lolo

dalla fua primiera valli ffima ampiezza fi lode ri-

flretto; ficchè avelie bensì predato luogo nelle par-

ti interrite a parecchi orti fruttiferi, giuda ciò,

che fi trova Icritto in elfo Giornante , ma rima-

nefse ciò non odantc capace di molte navi e di

flotte
, o pure (è fi folse un altio Porto aper-

to nelle medefime vicinanze dopo 1* interri-

mento di quello. Il dottilfimo Sig. Giambatifìa

Morgagni inclina alla prima di quelte due (piega-

zioni, cioè a quella, che l’antico Porto dell*

armata Bimana lolo fi rcdringcfse , e notabilmen-
te in alcune parti s* interrifse con rimanere ciò

non pertanto capace di qualche fiotta
;
come ap-

pare dalla pagina 35. delle fue Lettere Emiliane §.

15* nella quale dopo già Ieri t*e quelle colè ci

fiamo imbattuti. Comunque fia , a noi baila, di

poter affermare, che a* tempi di Teodorico , e do-
po di lui fu m Ravenna, o nelle lue vicinanze
effettivamente un Porto capace di molte navi

.

Non lolo ebbe Ravenna a’ tempi di Teodorico

quedo Porto
j ma predo, o non molto lungi da el-

la ve ne fu qualcun altro : come farebbe quello
chiamato Porto di Lione da alcuni , e Tortellione , o
Tortilio da altri, ove venne una flotta di elfo Tea-
dorico, allorché affediò la Città di Ravenna ; di cui
icrive Agnello: Et abiit ( Theodoricus ) ai *Arimi~

9um , KST venit exinde curri Dromonibus in Tortu Z./o-

ne
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pe C^e. , cd eia quello Porro prelTo 1* Jfola Roventa-
te di Vaiamolo . Sopra un tal Porto merita d’ ef-

ferc onninamente letto il fuddetto rinomato Sig.

Giambatifìa Morgagni nelle eruditi Alme , ed accura-

tiffime Tue Lettere Emiliane pag. 44. §. 7., ove giu-

dica, che elfo non fotte dittante dalla fabbrica, di

cui trattiamo, della nottra Rotonda , e che pretto

la medefima folle una torre, che gli lerviffe di Fa-
ro; onde il Monattero o Chiefa contigua ad el-

la Rotonda fu poi anche chiamata ad Vbarum , co-

me da Agnello, e dalle Vergamene altrove addotte
rilevali. Circa tal torre fi legga il chiariflìmo

Vadre Mate Ginanni nella iita Dittertazionc ftam-

pata nel Tomo 1. de ’ Saggi della Società Letteraria

Ravennate . Ad uno dunque di tali Porti potè ap-

prodare il granSattò, che cuopre la noftra Rotonda %

cd ecco tolta di mezzo la difficolti addotta dal no-
Itro ^iwerfario, che contento di ottervare quello, che
lèmbra fare a luo favore, non fi prende la giutta-

pena di cercare cola fc gli polla opporre in contrario.

Se poi r *Avverfario accordando , che vi fof-

fe un Porto pretto Ravenna , non fa capire , come
da elfo potette fucceìfivamente quel gran Saffo tra-

fportarfi per qualche fpazio di terra al luogo , in

cui fi vede prclèntemente, ciò poco importa. Non
per quello egli deve negare un tale trafportamen-
ro, e crederlo imponìbile alla forza del Re Teodo-

rico. Le fiupende Guglie, che fi vedono ancor*
in Row4 , vi vennero lenza dubbio a traverfo del

Tevere; e quelle moli sì enormi non furono
poi, almeno tutte, piantate già immediatamente
vicine a quel fiume. In Roma adunque fi trovò
la maniera di trafportar tali Guglie dai luogo del

loro approdamento a quello, in cui fi videro in

1 3 progref.
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progredì innalzate* E perchè dunque Teoderic*

non avià potuto trovare anco^ quella di trafporta-

re i,t Saffo, di cui parliamo, dal Porto di faveti»*

al hiogo,a cui l’ avea defiinato ; febbenc il Porto in
que’ tempi non gli fofse fiato così vicino?

Noi ci figuriamo, che il nofiro Critico non
fari in grado di fofienere, anzi neppur di penfare ,

che quel Salso meravigliofo nafcelse nel Mare

.

Ci pervadiamo, che egli accorderà volonticri, che
un marmo sì (terminato cavato fofse da una mi-
niera, di qualche monte, il quale immediatamente
non ifoise contiguo ad un Porto, e che da quefta

formatrice miniera quel Safso enorme fofse per
qualche non 'piccolo tratto di terra condotto in

acqua,. Perchè adunque fe rìtrovoffi P arte di tra-

sferire per terra dal
_

luogo del iuo nafcirrrento

quefiq* Salso con facilità; con la fielsa facilità non
Jarà potuto egli efsere fiato trasferito per terra al

luogo della Rotonda, ove fu collocato? L ' Avver-
fario dunque fi trova convinto per ogni parte, e
dovrebbe alla fine conofcere , che egli ha vanamen-
te penlato a tutto ciò, che poteva dire cootra <di

noi; ma non ha penlato punto a quello, che da
noi,ufando delle lue medefime riflelfioni, G fareb-

be potuto opporre a Lui

.

Chi voleise poi, per dir ciò di pafsaggio, un*
idea della maniera, con cui fu innalzato il grati

Salso (òpra V edilìzio della Rotonda , legga la Dif-
fertazionc del Bjno Tadre Abate Ginannt , c la let-

tera del Sig. Conte Vaolo Gamba Gbifellì nofiro Ni-
pote. Sovra di ciò ha Icritto ancora particolar-

mente il nofiro Sig- Abate Savini , la di cui Dit-
fertazione,le farà prodotta alla luce, non potrà non
piacete ai dilettanti di Statica.

CAPO
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CAPO TERZODECIMO

OI fiamo finalmente giunti a queir argo-'

mento , per cui I* tAvverfario mena tanto

rumore nel Capo I. del fuo Opulcolo. Egli, per

lèguire le infelici tracce del Lovìllet , ha voluto

dilputare fòvra 1
* architettura della Rotonda, e de-

durre dalla di lei bellezza , eh* ella fia un' opera

degli antichi Romani . La fabbrica della Rotonda,

dice, è affai bella, ed eccellente 5 è fabbricata con
un gufto, che non fa niente della rozzezza de*

tempi baiban. Ora una fabbrica di tal qualità

non può certamente adattarfi a* fecoli, ne’ quali

1
* Itali* fu dominata dal Re Teodorico , e da* luci

Succelfori ;
poiché in que* fecoli la buona architet-

tura fi era perduta, e le fabbriche, che allora fi

facevano, erano pcfTìme, e mal intefè.

Rifpondiamo , che quand* anche da un canto
fofTè ce rti filmo > che a* tempi del Re Teodorico la

buona architettura fi foffe già in tutte le lue par-

ti perduta, e perduta in modo , che gli Architetti

di que’ tempi non fàpelfero ordinariamente ideare

le non fabbriche di gufto in tutto , e per tutto

rozzo, e depravato; e quand* anche dall’altro can-

to la noftra Rotonda folle una fabbrica ,in cui non
fi trovalfe vemn difetto , ed avelie una perfetta

analogia eoa le più eccellenti fabbriche de* Row4-

Si atterra il quinto fondamento dell

*

irchi-

14 • ni, c
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ni , e de* Greci ; ciò non oftanté fi dovrebbe pre-

fiare tutta la fede agli antichi Scrittori , che ne

hanno attribuita ^prettamente la fondazione a__

»

Teodorico . A fronte della loro autorità nulla va-

gliono le fpeculazioni , che per conto (empiite-

mente della bellezza della fabbrica fi formano in

oggi dal noftro tAwerfario • Guai all* antica Sto-

na , fe per ogni obice, che trovi la noftra mente
a concepire con facilità molte cofe, che in elfo fi

narrano , fi velette proceder fubito a decidere , che

quelle cofe fono falfe. Gli antichi Scrittori han-

no diritto di ottenere credenza in ciò , che ferivo-

no, ancorché le cofe, che effi fcrivono, ci fem-
biano un pò difficili ad ettèr feguite , a motivo di

non trovar noi oggi , in tempi così lontani ,

sforniti di tanti lumi, la maniera, con cui elle

pottòno ctter fuccettc . Per togliere la dovuta—»

fede a* medefimi non vi vuol meno , che o 1 * au-

torità in contrario d* altri Scrittori gravi egual-

mente , ed antichi , o qualche inevitabile argo-

mento, per cui veggafi chiaramente, e quafi ft

tocchi con mano non femplicemente una qualche
difficoltà , ma una totale impoffibilità nelle cofe

da elfi narrate. Ora contra le teftimonianze de-

gli antichi Scrittori da noi prodotte a provare,

che la Rotonda un* opera fia del Re Teodorico
, qual

antico Scrittore (ì è citato dal noftro

rio ? Nettuno affatto . E 1
* argomento , che fi pro-

pone ora da lui , è egli forfè tale , che col mezzo
di elfo fi conofca, e fi vegga chiaramente una pie-

na impoffibilità di quanto i fullodati Scrittori da
noi prodotti ci hanno narrato ? Nè pur per om-
bra. Ammeffi anche per veri i due luppofti , che
901 abbiam fatti lull* eccellenza della (frattura,

eoa

Sf
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£ofi la quale è fabbricata la noflra Rotonda, e filli*

infelicità deli* architettura nc’ tempi Gotici, po-

trebbe tuttavia dirft, non elfer punto imponibile, che
un tal Edilìzio ne* tempi di Teodorico fi fabbricale j

e però doverli credere frattanto agli antichi Scrit-

tori, che ce 1* annunziano da lui innalzato. E
non poteva forfè in mezzo all* univerlàle corrom-
pimento dell’ architettura ritrovarfi nc* luddetti

tempi un qualche eccellente ingegno, che colla—»

Icorta de* buoni Autori , che aveano Icritto in

quell’arte, e colf elèmpio delle antiche fabbriche

l\pmane , e Greche , che poteva con tutto 1
* agio a-

ver contemplate , apprendere le buone regole di

fabbricare, e pollo in non cale il gulto, che allora

regnava, architettalTe l'ontuofi Editìzj, che con le

loro proporzioni ugualiallero la bellezza, e magni-
ficenza degli antichi ?

Il celebre Senatore Buonarroti ci fa ragione d*

un tal divilàmento. Tifile fue offervazjont ai Me-
daglioni del Mufeo Carpegna pag. 314. così egli fcri-

ve d* un Medaglione degl* Jmperadori Gallo , e .

Volufiano : „ Oltre al gran lume , ibe prò dare alla

„ Storia , è molto (limabile qutfìo Medaglione
, non

„ folo per la bellezza , e confervazjon offerì)andòfi
„ infino nelle piccole figure i* effigidegl* Jmperadori,

„ ma ancora per effere d
1

un dtjrgno it eccellente ,

,, maniera cosi grande , che io non ho veduta cofia de
9

,, TEMPt^WÒNi , ancora de* Greci , che la trapas-

„ si, e fiarei per dire , che l* ARRIVI *, e
fi vede,

„ che agli spiriti elevati non e' rozzezza di se-

,, COLO , che possa servire d* ostacolo per arri.

„ VARE ALLA CIMA , ED ALLA PERFEZIONE DELL* AR-

,, te ; f quantunque par che vi fieno fiati de* fiecolì

„ felici degli altri , perche per lo più alla conu

parfa



» parfa d* un fol Uomo eccellente molti altri s' incU
„ tano , e dietro le veflìgia di quello

fi facilitano

„ U firada alla virtù, ad ogni modo egli è anche

„ vero , che in un fecolo rozzi, fe u^o fpìrito fublime

,, non ha il vantaggio d* aver chi gl* infegni le vie

a ,
più facili , e brevi, non ha per il contrario il pe-

,, ruolo di feguitare gli errori de* Maeflri , e certe

a, cofe , che nella maniera particolare di quegli dan-
a, no facilmente nell * occhio, e invitano i giovani in«

3, cauti a fluitargli , e gli tengono fempre indietro
;

,3 ma fi può mettere con liberta , e profitto maggiore
a, ad imitare il bello della natura . „ Noi abbiamo
creduto ben fatto di riportare qui tutto intero co-
detto illuftre patto d* un Autore così eòcel lente

.

Troppo e(To ferve all* intento nottro, mentre ciò,
che il Buonarroti riflette circa la maniera, e il d/-
fegno del fullodato Medaglione, può egualmente
da noi rifletterli circa la /trattura, e la bellezza—*
della noftra Rotonda

; e fe ne’ tempi meno felici ,
in cui lavoretti quel Medaglione, fi ritrovò un ar-
tefice, che al giudizio del Buonarroti feoftando/ì
dalla rozzezza de’ tempi fiioi, imitar feppe perfet-
tamente , e forfè fuperare la maeftria de’ più anti-
chi e Latini , e Greci

;

perché il medefimo non fa-
rà potuto avvenire ne* tempi di Teodorico quanto
alP architettura , difegno , e maniera di qualche!#
fabbrica ? Aggiungiamo qui un* altra egualmente
notabile rifle/fione del medefimo Senatore , la qua-
le quantunque non /petti né a fabbriche, nè a di-
fegno, pur dà pefo ciò non ottante al noftro di-
vifamenro . Egli nelle O/fervazJoni agli antichi fram-
menti di vafi di vetro pag. 159. ragionando del
Dialogo de Caufis corrupt* eloquenti*

( Dialogo

,

che per la fua eleganza, e bellezza da molti è at-
tribuito



tribuito a Cornelio Tàcito, e da altri a Quintiliano)

pretende, che elfo non fia nè dell’ uno, nè dell*

altro, ma d’ un autore di tempi più rozzi, non efi

fendo imponibile , fono quelle le lue parole, che in

ogni età non pofjino fiorire ingegni, i quali avendo T
occhio agli Scrittori buoni, ed antichi, abbiano po-

tufo vincere la barbarie del fecolo loro: Sinqui il

Buonarroti . Ora quello, ch’egli dice degli Scrit-

tori , ognuno vede poterli anche dire degli Archi-
tetti, e di qualunque altro Artefice»

Se dunque in certe età, per guafte, c corrot-

te , che elleno fieno fiate, lì fono trovate delle ani-

me grandi, che hanno Caputo a perfezione imitare

le eccellenti opere de’ più antichi , e perchè lari

fiato imponìbile, che ne* tempi di Tcodorico (i

quali vogliamo ora lupporre affatto rozzi , e sfor-

niti di buon* architettura) fiali trovato un valente

architetto, che ne’ diforiini iftelfi dell* arte innal-

zalse una michina così bella, come è la noffra—

j

Rotonda? Tutto ciò fia da noi detto in rifpoffa

al noffro Critico
, ammeifi per veri, ed indubitati

i due Itippofti , che già l’opra in fuo favore abbia-

mo fatti, cioè che 1* architettura a* tempi de* Coti

fofise totalmente perita, e che la fabbrica della

tonda fia in ogni tua parte perfetta., e maggiore d*

ogni eccezione.

Ma veggiamoora, fe i fuddetti due fuppoffi

fieno poi totalmente veri ; fe 1* architettura cioè a*

tempi di Teodorico fi tolse interamente perduta, e

fe la fabbrica della Rotonda fia quel capo d* opera,

che V lAvverJario decanta- Se a noi verrà fatto

di provare fallì, ed inlulTìffenti tali {uppofH , fumo
per ìlia fi , che qualunque pedona di criterio fornita

s* accorgerà facilmente non difconvemr punto ai

tempi



tempi del Regno Oflrogot

o

P Edilìzio, di cui trat-

tiamo. La tallita del primo ftippofto , per comin-
ciare a provare , che P architettura ai tempi Gotici

non fi era generalmente e totalmente perduta , ap-

parile facilmente da ciòcche hanno detto divci fi

valentuomini, di cui qui riporteremo i giudizj. il

primo tra quelli c il celebre Muratori, il quale
nella D'tffcrt. XXIIL /opra le antichità Italiane alla

pag. 5. della Par/. 2. del Tom. 1 . giufta P ediz. di

I{oma cosi ieri ve: „ *All’ udir noi ora il nome de

„ Goti , bende ftamo tanto lontani da loro , ci pare

,, di vedere popoli più feroci degli antichi Turchi ve-

„ nuti a calpcfìare t poveri Italiani . Vediamo ca

-

,, ratteri nelle (lampe affai groffolani , li chiamiamo

„ Gotici . Miriamo Bafiliche di ro^t , e fpropor-

,, zjonata architettura , gridiamo tofto , che è fatttt-

„ ra Gotica . Tutte immaginazjoni
. „ 11 medefr-

mo Autore nella Differta 24. pag. 69. della fui-

detta Edi^- parlando della rozza architettura de’

tempi barbari, così ialciò Ieri tto : „ Tale archittt-

B ,
tura, ficcarne accennai nel Capo precedente , noi

„ ftamo J'oliti a chiamarla Gotica, ma fenz^t buon

,, fondamento ,
perchè non apparrfee , che do?o la

„ venuta de Gon in Italia nel Secolo VI. Sca-

,, desse l ^Architettura in queste . contrade ,

„ ne' che essa fosse allora diversa dalla Ro-

yy hiAN

A

• ,,

Al Muratori fuccede P egregio Marchcfe Afa/-

fe r • Quelli nella fua Verona illuftrata parte 1. Lib.

XI pag. 595., c ìegg. dopo avere a lungo parlato
dello /cadimento delP Aichitcttura ne* tempi bal-

li , afferma , che in e ITI P Edifica tona fi corruppe
bcnsi per ciò che fpert.t alle grazje dell* arte , ei

agli ornamenti, ma che per quanto rilguarda alla

perfetta



Ilf,
perfetta combofitura delle muraglie, e la folidità

,

e la magnificenza , fi ritenne in Italia non follmente
dopo Ut 'venuta de

1

barbari , ma fino agli ultimi

Secoli la fleffa maniera de ’ I\omani. E più (otto

moderando alquanto ciò, che aveva detto ri (petto

alle grazie, ed agli ornamenti delle fabbriche de*

(uddetti tempi, foggiunge : Kfon poche fono le fab-
briche in Italia, anteriori al nforgimento delle arti ,

nelle quali oltre la ftruttiira fe potefftmo levarne i

fefti acuti ,
e la irregolarità de * capitelli , e delle co-

lonne, gli ornamenti ftefft non mancano dt grandezza,
e di granfi* • Lo ftelìo Marchefe Maffei nella Parte
111. della (uddetta Opera Cap. IV. pag. 133. dopo di k

aver detto, che egli avea altrove provato, come

con tutta la trasformatone degli ornamenti
, fi riten-

ne pero in Italia fempre il modo Ramano per quanto

fpetta alla folidità , e alla perfetta , e magnifica co-

jìrtizjone de* muri , lòggiunge: anzi nelle proporzio-

ni totali ancora, e nel completo degli ornati Jontuofi

edifizi noti mancano fatti in varj luoghi d'Italia ne*

mezzani fecoli , che meritano lode , e ne nomina al-

quanti il Vafari. Quanto al Vafari qui citato dal

Marchefe Maffei noi faremo contenti di riportare

ciò, eh* egli ha lafciato (critto della Cbiefa di

S. Jtppoftolo di Firenze edificata, com’ egli attefh,

ne* tempi di Carlo Magno. Così egli della mede-
dima nel Vroemio alle Vite de * Vittori pag. 77. La
Cbiefa di S. Mlppofioìo , che fu edificata da Carlo M.
fu , ancorché piccola ,

di btlltffima maniera
,
perchè

oltreccbe i fufi delle colonne, /ebbene fono di pezV s

hanno molta grazia, * fono condotti con bella mifu

-

ra y i capitelli ancora, e gli archi gettati per le vol-

tiamole delle due piccole navate , moftrano , che in._*

Tofana era rimafq ,
ovvero riforto qualche buono ar-

, . tefice .

\

/
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tefìte . Ecco dunque chiaramente provata

1*
* infuf-

filtenza del primo de* liiddetti due fuppofti , cioè

che T architettura ne’ tempi di Teodorico folle uni*

verfalmente , e in tutte le fue parti perduta

,

corrotta: ecco provato, che non folo ne* liiddetti

tempi, ma anche ne* lulfeguenti alfai più infelici,

-fi alzarono delle fabbriche, che non mancarono di

buon guftoj anzi che alcune delle medefime furo-

no edificate con architettura in tutte, o quali tut-

te le fue parti regolare, e perfetta.

Ma altre fabbriche di Hanenna , replica il no-

ftro Critico , coftruite a* tempi di Teodorico , ed

anche prima, o poco dopo di efìì fono d* archi-

tettura meno felice di quella della Rotonda . Ta-

li fono la Cbiefa del Battijìero, quella di S. Vtta

-

'U
} ( a ) quella di S. Giovanni Evangelifta , quella

di

(a) Ver provare , che la Cbiefa di S. Vitale fn co-

minciata a ’ tempi dell* xArcivefcovo S. Ecclefio i

* l* lAvvvrfario produce la feguente Ifcrtzjone :

Mandato Ecclefii Epifcopi Julianus Argenta-
rne aedificavK_, ornavit, atque dedicavit

j con-
fecrante vero lU’verendilHino Maximiano Epi-
fcopo die XIV. Kal. Maji Sexics P. C. Ba-
filii Jun. V. C. Indizione X. E fpaccia , che
tale Ifcrizjone JttfJifle tuttavia nella meiefima
Cbiefa . Ma qnefia è una delle fue fiolite fpiri-

*tofe invenzioni . In S. Vitale non ve prcfentc.
niente fovra di eio altra Lapida , che quella fat-
ta incidere dall’ cibate , e dalli Monaci di quell*
Jnfigne Monaftero l* anno 1748- nella quale fi le?,

gono folamente alcune parole dell* amica Ifcrizjo-

ne , che ci fu confervata da *Agnello , r che ‘una
volta, legebatur in porticu, tomi ferive il B^f-

Digitized by 1



iij
di S. Martin* in Calo *Aureo

,

quella di CUfJ'e fuo-
ri , ed altre molte* Noi non abbiamo difficoltà

di ciò

fi, e come era obbligato a faoere il medefimo
noftro A vver fario • Egli fi è dunque groffolana-

mente ingannato nel credere efiflente un marmo ,

che non v* e più
, ed ba oltre ciò mancato dt criti-

ca, avendo ricopiata la fullodata ìfcrizjone dagli

tintori moderni
,
quando doveva ricopiarla da •

Agnello , preffo di cui fi legge con varietà di le-

zioni , e con delle parole di più
,
/ebbene in alcu-

ni luoghi con delle parole di meno
,
per negligen-

za , come ptio crederfi de* Coptfti. TSIpi la vo-

gliamo qui riferire tale e quale ci fu tramanda-

ta da quell* antico Scrittore al Cap. Il7 . della Vi-

ta di S. Malfimiano. Eccola

:

B Martyvis Bali-

lica Mandante Ecclefio Viro Beatillimo Epi-

fcopo a fundamentis Julianus Argentanus aedi-

ficavit, ornavit , atq. dedicavi!:; Conlccrante
vero Reverendi (fimo Miximtano Epilcopo lub

die XIII. Sexies ?• C- Bafilii Jun. dopo

quel XIII. mancano per negligenza degli Amanven-
fì le parole Kil. NÌaji ;

e nel fine mancano pure

queft* altre Sigle, o parole V. C. Jndictione X.
le quali pero fi trovaci tutte nella copia del

Espffi ,
che le avrà prefe da altri manufcrìtti

,

ed originali : con l* aggiunta di quefte parole fi
viene ad avere l* intera Iscrizione quale una
volta leggevafi , che è notabilmente diverfa da
quella

, che dietro ai moderni Scrittori il nofìro

Critico ci ha data j
il quale di più ba labia-

te fui principio le parole B. Vitalis Bafilicam,

e dopo la parola Eptfcopo ba lajctata la pre-.
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dipelò conte (Tire (*)• Ma quello che importa?

Una tal nfleffione può al più moftrare, che a’

tempi di Tcoiorieo , cd anche prima, la maggior par-

te degli edifizj fi fabbricane con un gullo ititeli-

ce ; ma

pofzjone fub contra la fede degC iflefft Scrittori

moderni y che ci feguiti .
Quanto a quefte parole

* fub die Xlìl , che ha Agnello in vece di XZK.,

come ft trova nella copia del Bpffi ,
e di al-

tri moderni 3 farà error de* Copiftt d* ^Agnello %

fe pure non e errore feorfo nelle fieffe Copie

dei B^ffì , e di altri . xAncbe la parola Bafili-

ca preffo il medefimo Agnello in vece di JBa-

fiiicam e mero error de* Copifti *

(l) L* *Arelite ttura per altro della Cbiefa di S.

Vitale non è così rozjejt , almeno in tutte It

parti , come la pretende il nojlro Avversario.

.Afcolti a ftta confusone cì'o , che ne dice il ce-

lebre Marchefe MatTei /oggetto alquanto più dot-

to di' lui . Quefìi nelle fne Ofservazicni Let-

terarie Tomo lìf. pag . 368. rimproverando il

Mabillon, e il Montfaucon per aver tralafcia

-

te quegli nell* Iter Jtalicum , e quefìi nel Dia-
rium Italiciim molte cofe piu fmgolari di Ra-
venna, così Jcrive : Quale idea fi può prendere
dalle loro parole dell’ antica Chicfà di S. Vi-
tale, F. DELLA BELLISSIMA SUA STRUTTURA?
Chine intenderà, che è di figura rotonda, e

fatta quafi in due piani, rigirando di (opra un
corridore adeguato già alle Donne, e che gli

archi delle otto facciate nel mezzo fon repli-

cati uno (òpra l’altro, e incavati cialcuno in .

(emiccrchio con somma grazia (ottenuti
, e

diyifi da due colonne (òtto, e due (opra ?

Digitized by



ce; ma non può già convincere , che in que* me-
definii tempi la buona architettura forte univer-

falmente perduta, c negletta; e che però non fi

vedeffe mai forgere allora fabbrica alcuna di ar-

chitettura non difprezzabile , e corrifpondente a

-quella della fotoni*. A m>i baila, che 1* arte

di ben fabbricare non fi folle affatto in quei tem-
pi fmarrjta , c che tra la moltitudine degli arte-

fici cattivi fe ne andaffe trovando qualcuno de*

buoni ,• il che da quanto s* é detto di (opra ba-

ftantcmente rilulta • Ciò prefuppofto ,
niente c* im-

pedire di credere , che ne* tempi di Teodorico fi

al zafferò parecchie fabbriche di gufto rozzo, e

cattivo, e qualcuna nondimeno (e ne faceffe di

gulto ottimo, o almeno di un gufto, che non
dif'piacefie agl’intendenti, come appunto è quello

della noftra l\otond* 9 del quale ragioneremo tra

poco. Se riman oggi qualche fabbrica di Teoio-

rico , che fatta non fia (ecbndo le regole della

buona architettura ftale è in Ravenna unicamente
quella di S. Alar/ino in Calo %Anrco: nè altra fab-

brica (uffìfte oggi in quella Città, che oltre ad c£«

fi, e oltre a quella' della l\otond.i fi polla fonda-

tamente a lui attribuire : ed il pezzo d’ antica

fabbrica, che da alcuni fi fuppone un avanzo del

Palazzo dello fteffo Teodorico , non fi prova con-
cludentemente, che fia tale: e però non doveva
il noftro Crìtico fu d* una cofa tanto incerta pian-

tar la bafe degl* infelici Tuoi raziocini ).
fc rima-

ne oggi, replichiamo, qualche fabbrica di Teodoru
co, che fatta non fia fecondo -le regole della

buona architettura, ciò unicamente prova, che e-

gli non fi, fervi, fempve di buoni Architetti; ma
non prova già, nè può provare, che in qualche

& altfft

\
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altra fabbrica non po(Ta aver avuta la forte di

trovare Architetti più eiperti c di affai miglior

guffo forniti; E* egli forfè - necelTario penlare,

che un Principe, che molto fabbricò, de* medefi-

mi Architetti in ogni fua fabbrica lempre fi pre-

valete ? Elsendoft dunque da noi evidentemente
provato, che ne* tempi di Teodorico la buona—»
architettura non • fi era affatto perduta , e che
non mancarono in que* tempi, come non man-
carono nè anche dopo. Architetti d* ottimo guffo,

o almeno di guffo infinitamente migliore degli

altri, che allora s* impiegavano più comunemen-
te nelle fabbriche, ne viene che Teodorico poffa

aver avuta la lòrte d* incontrare in quella fua

fabbrica della Rotonda, e forfè in molte altre,

tìie piu non efiffono. Architetti, il gu fio de* qua*

li meno fi difcoffaffe dal guffo de* più antichi , ed

eccellenti Architetti Romani. Quello è almeno
quello, che atte fe le autorità degli antichi Scrit-

tori, i quali a Teodorico effa fabbrica attribuì" (cono,

fi dee frattanto credete da ogni pedona, che di

qualche criterio fia fornita.

Abbiamo finquì veduto, che non fulfille il

primo de* due fuppofti da noi fatti in favore dell*

argomento iii cui fi fonda il noftro Critico , cioè
che/ la buona architettura fi folle interamente , e
ij^nverfàlmente perduta ne* tempi di Teodorico . Di-
scendiamo ora al fecondo fuppoffo , e veggiamo l'e

la nóftra Rotonda fia poi di quel guffo così eccel-

lente, e perfetto ‘in ogni fuà parte , del quale il

rióffro Critico là pretende. Qui noi, benché poco
pratici di tal materia , come quelli , che allo ftu-

dro d* architettura non ci damo applicati, e folo

abbiamo di elfa que* lujpi , che dal convcrfare co*
*•*••* dilettati-
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dilettanti di fimilé (Indio fi poffono ricevere ,
pod

tremmo annoverare varj difetti, che nella fabbrica

della Rotonda a noi lembra di ravvifare . Se ciò

face(lìmo , imitaremmo il noftro Crìtico , il quale
non avendo mai in addietro attelò né punto, nc
poco ad una tal arte , fi è all* improvvido creduto
in e(Ta un Maeftro, ed ha giudicato di potere in

virtù delle particolari cognizioni, che ci poflìede,

o fi crede di polfcdcre , non folo inlcgnare a* Ra-
veniati una cola, che e (lì prima mefchinelli nep-
pur barlumavanoj cioè che la l\otonda fia una fab-

brica di gufto notabilmente migliore, che non fo-

no Jle altre antiche fabbriche di quefta Città , ma
inncltre determinar francamente, che ella non pol-

ii perciò mai elfere opera di que’ tempi , de* qua-
li ef.fi la credono. Ma noi confapevoli della noftra

poca cognizione in fimi! materia, e meno arditi

del noftro lAvverfario , non ci vogliamo fidare di

noi medefimi. Vogliati) piuttofto mettere qui in

vi (fa ai Lettori il giudizio, che di quefta noftra illu-

flre { abbrica pubblicò il celebre Domenico Vandclli . Era
quefti verfatiifimo in tutte le colè all’ architettura

Tpettrintj; era (fato diligentilfimo oflervatore di

tutte le fabbriche antiche, e poteva però ben egli

/òpra il gufto di quello noftro Edifizio , che ave-

va attentamente confidcrato per tutto il tempo,
che* (lette in Ravenna, dar più fondato giudizio

di quello , che il noftro Critico , o qualunque al-

tro «de* fuoi feguaci da lui mentovati, abbia potuto

mai drre. Trattando egli della noftra Rotonda in

quella .Ditfèrtazione,: che abbiamo alle (lampe, e*

lamina con diligenza^ il lavoro, ed il gufto, con
cui è fabbricatale quantunque confelfi, che elTa è

fabbrica aliai magnifica, e nobilmente conftrutta,

. K; risono-



ficónofce p2iò aneli, nella medefi/ni de* contraffe- •

gai, che la mostrano fatta appunto ne* tempi,

che 1
* architettura era in decadenza, e ciò , che v*

é di buono nella fronda, non gli fa cadere iru_*

pensiero ,’ non dirò già di credere, ficcome fa. il

nollro Critico

,

ma neppure di dubitare, che tale

fabbrica fi a fiata fatta ne* tempi più antichi , c allora

che 1
* impero Fumano era in fiore . Udiamo le

fue parole: ,, Circa l' architettura , ed il grado dell

*

9, eccellenza della medeftma ( cioè la Rotonda ) diro ,

3 , che quivi veramente non ft enervavano tutte

9, puntino /erbate le regole , e proporzioni della jprr-

0 , ma architettura , con cui le fabbriche mirabili de
’

9, Greci fi vedevano coflrutte , neppure le recole

,, ESATTE DELL* ANTICA ARCHITETTURA DE* TEMPI D

*

„ ^Augusto ,
pofeiacche decadendo quefla col decadere

3, dell * Impero d * Occidente
,
finalmente fi corruppe,

3 , affatto, ne fu poi riparata, fe non dopo molti fc-

9, coli ;
contiittoccio la fabbrica di quello Maufclco è

9, molto regolare , ed in ejfa fi porge Jerbato il deco -

9, ro, e la fmetria , onde ne rifatta la vaghexKA ,

„ t la maeftà ,
quantunque nella medesima , come

»i Mfji > N0N SI' OSSERVI UN SCRUPOLOSO RlCOliE f.V

9 ,
ORDINE ALLE ?ARTt , ED AGLI ORNAMENTI , CQIVC-

3 ,
nelle fabbriche de* migliori secoli deli* arebitei-

,, tura . „ Sinquì il Vandelli , dittd potremmo a ric-

che aggiungere altro palio , ove e lp rediamente confor-
mandoli agli antichi Scrittori, dice ' non poterli

dubitare, che quella fabbrica non fia di Teodorico :

tna lo rilèrbiamo à luogo più opportuno nel Capo
lèguente. 11 giudizio d* un taf Uomo ballerebbe

certamente a llabilire ciò, che abbiam iiftelo di

inoltrare rapporto al fecondo due lùppolti da
noi prima fatti ; Ma fi contenti il Lettore , che

.

- - • fiecome

\

\

«
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ficcpme il noftro Critico ha voluto far diftcnderé
da un fuo amico Architetto un elenco delle parti-
colari bellezze della Rotonda , e 1* ha inferito nel
Ilio Libro, così noi qui foggiungiamo alcune con-
fìderazioni , che il Sig. Conte Cammillo Morigi Ca*
valier Ravennate, giovane aliai dotto, e profefTò-
re di architettura, ci ha gentilmente comunicate*
Qiie fte confiderazioni fi troveranno tutte unitc^*
nella ieguente lettera, che fi compiacque di (cri*

verci . Eccola

.

» Voi mi chiedete conto della Rotonda , e vo*

„ Iete che vi dica finceramente cofa penfo di Lei •

„ Voglio foddisfarvi
; ed eccdvi il mio fentimento

„ fu quefto punto. La Rotonda non è ccrtamen-

„ te un lavoro degli antichi Romani . Io vi ci

j, ho olfervate molte cofe, che la dimoftrano pie-

„ namente di tempi meno felici* Prima di tutto

» mi è dato nell* occhio la gran cornice,che gira

,,, intorno al labbro del Saffo. EfTa è veramente
„ di gufto cattivo, perche le fuc divifioni princi-

,, pali non fono fecondo ie proporzioni che han-
„ no offervate gli artefici migliori nello feompar-
,, timento delle loro. Ella è mancante della co*
,, rona fbpra del gocciolatole, fervendo per quefta.

„ un femplice mioutiflìmo collarino, ed un ovolo
,,v rivolto airinsù rientrante nello (porto della co5.

„ nice meddima , onde il fuo oggetto dal bafTo c.

,, invilitole, non ifporgendo fe non infcnfibilmen-

j> te fbpra del collarino accennato la parte fila an-

„ golare. Di quefte cornici non fi vedono efèm-
. y» pj nelle fabbriche de* tempi miglimi, che fieno

„ a mia notizia , e voi avete fatto beni (lìmo a—*
,, chiamarla con quefto nome di cornice nella vo-
,, ftra Boiia Zrfiria

,

poiché ella non può mai eli*

K 3 » fcr$
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» fere creduta una farcia , ficcomé ha malamente

„ pretefo il Sig. San ti , mancando della lèmplicità

„ conveniente alle fafcie, ed elfiendo divila

,, quelle parti, benché fenza proporzione, nelle

,, quali fi dividono le cornici •

,, Secondariamente il gocciolatore è troppo

), mafliccio, ed è di più fregiato nella fua fronte

„ di certi ornamenti , che fi vedono folamente ne-

„ gli edifizj de* tempi inferiori , non avendo ul'ate

„ gli Architetti de* buoni fecoli , fe non qualche

„ volta
, icannellature regolari nella fronte dei goc-

„ dotatori, e quelle ancora in cofe gentil ilTìme

,

e ricchiilìme d* ornati. Il gufto buono non av-

„ rebbc comportato quello finilfimo
,
ornato in_<

,, cola, che doveva moflrare tanta robuftezza, e

„ che doveva lèrvire di corona ad un* opera così fo-

« da , come è la Rotonda

.

3» Iti terzo luogo la parte di fiotto al goccio-

latore non confi fte fie noi^ che in una gran gola

,

„ che ferve a comporre il fiotto insù del medefimo
„ gocciolatore, il quale è ornato nella lua eftre-

„ mità interna d* un toncjino divifo in divette,

,, ed immediatamente d* un ordine di dentelli , che
,, in quel fito non ponno mai corri loondere a «

», quello, che intefiero, che rapprefental fiero i padri

,) dell* architettura

.

,, In quarto luogo gli orecchioni, o anfie, che
„ lono d* intorno al falfio della Rotonda, non pof-

„ lono lèrvire d*un rifalto aggradevole
,
perchè non

„ lono difpofli con fimetria , e neppure pofiTono

4 ,
lèrvire di ornamento lòdo , eflendo inofficiolì ; e

,, rapprefentando come tanti acroterj, richiedevano

„ fiopra di loro ftatue , o altro; ma non elfendo

, , atti a quello per la forma della loro fiiperfìcie

« lupe-



33

33

»
»)

33
m %

31

31

31

33

33

33

33

i3

M
33

33

*3

33

31

33

33

3Ì

33

3 1

33

33

33

33

3 3

33

33

33

Superiore, e non vedendovifi alcun vefligio,

onde congetturare, che alcuna cola lòflentaffero,

certamente a mio parere da buono Architetto,

non vi fi dovevano porre. Ma fe fi opponete #
che Servirono di comodo per innalzar la grai*

mele,. fi risponderebbe , che i Romani delle età

più felici , dopo che quel SaflTo flupendo fotte,

flato collocato nel fuo fico , gli avrebbero levati

*

poiché allora fi farebbe manifèflato , che non po-

tevano riufeire aggradevoli , non corrifpondendo

alla fìmetria di tutta la fabbrica, ettendo dieci

i Iati di effe, e quelli orecchioni dodici} dal che
deriva , che fono fuori di fìto proprio , non po-

tendo corrifpondere nè ai lati , nè agli angoli.

„ In quinto luogo vi dirò, che Sebbene la—

i

porta Superiore trafpira un So che di Corinto, il

che non fi può negare , ella .è però piena. . di

tanti difetti , che non fi può dire fe non che
un Corinto sformato dal guflo, che correva-**

ne* tempi inferiori, poiché la cornice manca di.

Sopracciglio, iJ gocciolatore e mefehino, i modi*»

glioni che lo fòflentano fono difpofli in ordì*

ne non uniforme, e nella Sua fronte in vece
della foglia, che vi ponevano i migliori artefici^

fono ornati di Sólchi caprrcciofi , che nulla fu
gnificano , e Sotto di quelli cvri un ordine di
dentelli troppo minuti, e non corrifpondenti al-

lo (compartimento della cornice , che prefa tutta

infieme riefee poi fproporzionata al vano , ejj

agli flipiti . Gli ff
i
piti poi, o erte non: fònq

fecondo gli uiàti dai. Romani più antichi,poi*
chè eSH gli ornavano come gli architravi , e que-,

fli fono incavati , ed ornati cón grandi gole , C:

bafloni , nel convello de* quali vi fono certi la*:

K r «
'
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£ vori minutinomi, e rozzi, 'che fubito manife-

„ ftano il gufto non buono di que* tempi . 1/

,, interno poi di quella mede (ima porta è di un

„ gufto ancora peggiore, poiché gli ornati degli fti-

„ piti non girano liberamente all* intorno di ella,

„ ma i latetali interrompono il fopracciglio , ed i ba-

,, ftoncini, in vece di elfer fempre rotondi, vanno

,, a terminare in un parallelepipedo, cola ulàtif.

,, (ima a* tempi inferiori j ne* quali facilmente

„ s* interrompevano gli ornamenti , inneftandovcne

,, degli altri di differente ftruttura.

„ In fedo luogo la cornice , che ferve d* im-

,, pofta agli archi dell’ ordine inferiore, è melchi-

„ na, nè è fecondo quelle, di cui fi fervircno gli

„ antichi Romani, * molto meno (imile a quel-

„ le ulàte da loro in opere ru diche , e robulte,

„ come c quella*

. „ In (èttimo luogo ho offervato, che le im-

» pofte delle colonne , che fi vedono ancora lui

,, piano decagonale, non fono tra loro uguali,

„ poiché qualcuna di effe è più grande, e qual-

„ che altra piti piccola ,
anzi ve n* é una tra loro

„ quadrata ; dal che rilevafi , che le colonne non
erano della ftefsa grofsezza ; e ciò conveniva ap-

,, punto al gufto de’ tempi meno felici, ne’ qua-

9, li fi faceva ufo di materiali di altre fabbriche*

„ e fi cercava unicamente la folidità,od una ma-
„ tcriale magnificenza degli Edifizj, fenza prenderli

„ gran penfiero della proporzione degli ornamenti. .

*, Diffì della proporzione degli ornamenti, mentre
,, la loggia fupcriore devea riulcire piccola a pro-

„ porzione dell’ ordine inferiore, c molto più fi

,, manifcfta in efsa il gufto de* tempi meno felici

„ dagli frammenti di marmi traforati, che giuftamen-

; ^ te fi

l
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te fi credè che ferviTsero fopra di efsa di parapet-

to fecondo le congetture e dilegui del Sig. Van-
dclli, uomo, che lenza dubbio era nell’ archi-

tettura pcritiffimo, e chfi in Roma ha ftudiato

lopra gli antichi frammenti della buona architettura»

„ Vi dirò di più, che le coppe polle lenza ra-

gione negli angoli del capo, e del piede della

croce , che fot pia il vano inferiore,, tono collo-

cate in maniera, che non ponno fcrvire nè di va-*

fca,nc di menfòla ,
ma vi fono polle (blamente per

una irragtonevol voluttuofità» Anche le fine ff re

manifeftano il guflo, che correva nc* tempi che

T architettura era in decadenza, poiché non foro
uniformi tra loro, elsendovene una in faccia alla

porta, cioè lopra 1’ altare, fatta in foggia, di

croce greca di una {ufficiente lunghezza, c lar-

ghezza, e le altre di differenti grandezze rettan-

gole, ma col lòpracciglio femicircolarc . Sono da
olservarfi eziandio le altre quattro piccoliffime

fincllre, che a due a due fono dilpofle fu 'I

fòvracciglio della porta, le quali fi pofsón chia-

mare pili ragionevolmente piccoli tori , che fi-

ne ftre»
# .

„ La porta finalmente del primo Piano é mae-
flolà, e Ichietta, ma li tuoi fiipiti nulla fanno del

guffo de’ tempi migliori, dovendo efsere ornati

di fafeie , come gli architravi. Ciò che mi fa cre-

dere ancora la Rotonda un Edifizio de* tempi
baffi , fi è quella croce , che apparifee chiaramente

nata coll’ ilteifo Edifizio fovra la nicchia, che

fta immediatamente dietro all’ altare , e che

{porge allo infuori. Non è credibile , che que-

lla croce fofse un dado d’ un tempio gentile* Io

l* ho olservata attentamente , ed ho veduto , che

„ beni/-



ut
.

„ benilfìmo ciò, che manca de! piede di efsa , er>

,, vi , elscndovi luogo lutfìciente nel conio di mez-

a, zo di detto arco; e molto più 1* ho rilevato dal-

„ la lupa fiele (cabra di efso , onde lo credo rotto,

$, o levato forfè nel porvi 1* altare di marmo, che

„ oggi vi fi ritrova . Io vi ho dette tutte codc-

„ fie cofe non già per feemare il pregio della_^.

„ Rotonda,- ma unicamente per farvi vedere,

V, eh* ella non è un’ opera de* più antichi Ro-
„ mani. Senza i vezzi, e le grazie, che fono

„ proprie dell’antica Architettura Greca, e Ro-
,, mana ,

1* Edilizio farà fempre bello, e di lom-

i, ma gloria de f Ravennati. Del refto lappiate

„ che io lono ec.

P. S. Mi era dimenticato di accennarvi an-

„ cora la deformità delle due falci e, che girano

„ allo intorno del vano fupcriore, e che fervono

d* appoggio alla volta , che forma il gran Saf-

,, fo. Quelle (ono difpolle in maniera una al di

,, (opra dell’altra, che lcmbrano formare un Cor-

„ nicione intero , cioè quella di lotto più firetta

,, e meno grofsa ; .
1’ architrave; il piano di muro

,, fra P una e 1* altra; il fregio; quella di (opra

^ più larga, e più grolsa , anzi fregiata di poco

,, (otto in sù, e di piccole lcannellature nel mez-

„ zo della lua fronte; la cornice; ma quello on
„ nato è fproporzionato , c troppo alto all* altez-

„ zi del vano. Nè mi fi opponga, come alcuno

a, crede , che non fi vedano da dove fi dovreb-

„ bon vedere, cioè dal piano inferiore, non cfsen-

„ dovi fiata per 1* addietro la volta, che divi-

a, de la Rotonda in due piani , poiché ciò c fai-

„ lo» Non è da dubitarfi che efsa volta tolse fat-

„ fa nel tempo iftefso, in cui s’ innalzò la Ro-
, lo&da.



T$9
,, tonda, mentre é comporta degli rteffiflìmi mar-

„ mi, e le ferve d’ importa la medefima cor-

,, nice, cui s'appoggiano gli archi ertemi; e gli

,, angoli , che forman la croce del vano inferiore,

,, fono rientranti nel vano circolare fupenore , co-

„ me dalla (empii ce itpezione delle pianto, che

,, fi ritrovano nell* opulcolo del Sig. • Conte Ri*

,, naldo Rafponi, potrete da voi medefimo rileva-

„ re. Onde gj. da quefto, e dal gufto del piccol

,, (otto ih su della taccia fuperiore, e delle fcan-

„ ncllature di elsa, ancora non la giudico Edi-

„ tizio di fecoli di buon gufto. „

CAPO

X



CAPO DECIMOQIJART

Ó

(5onfuta%ìotie d* alcune altre minute

•

*ìfl
efflGn

'

1 dell* Avverfarlo > e de
9

* fuoì Partigiani , e precìfamente

del Padre 2{ubbi*
» • * -

N OI raccoglieremo qui alcune minute oflerva-

2 ioni, patte delle quali fono del nofiro Cri-

fico, c parte de* Tuoi 1 palleggiatori , a’ quali uni-

tamente iembra dt poterfi ulteriormente fondai

fulle medefime per aderire , che la noftra Rotonda

fia lavoro di tempi aflai anteriori al Regno degli

Oftrogoti in Italia . Due di qucRe ragioni fi tro-

vano nel Capo I. della Ravenna Liberata, 1
* altra ft

vede nella Lettera di certo Tìetro Santi Rampata
nel fine di quel medefimo opuficolo , e la quarta fi-

nalmente fi legge nel Capo VII . della medefima—»
opera, rilevata luccelfivamente dal Vadre Rjtbbi nel-

la Lettera Rampiti pure a* piedi della Ravenna LU
berata . A tutte quefie riflellìoni , benché frivole,

cd inette per (è medefime , noi vogliamo rispon-
dere, acciocché qualche malavveduto Lettore non
giudichi , che trovili nell* opera dell* ^vverfario
cola , che non fi podà da noi confutare.

Riflette dunque il nofiro Critico nel fuddetto
Capo I. pag. 14. che per attcRato di Leone Oftien-

fe cranfi già cinquecent* anni prima dell* anno
io6$. perdute adatto le arti in Italia

j
e che pe-

rò la ReHonda , la quale é una fabbrica così bella,
non poteva edere edificata oc* tempi di Teodortco

.

Rilpoi\-
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v' Rifpoadiamo, che quand* anche Leone Ofììcnfc

interamente affermaife ciò, che 6 pretende dal no*
Itro Cufico ,

.

noi non avrellìmo per quello perduta
h caufa . Le cole, -che abbiamo detto di (opra >

tanno indubitata tejl imonianza, che la buona ar-

chitettura non era nc a’ tempi di Teodorico , né in

quelli, che vennor dopo, totalmente» e univerlàl-

inente perita V e che tuttavia fi ritrovarono in que*
medesimi fccoli degli Architetti , quali alzarono

fabbriche degne di mplta lode , e commendate però
ibmmamente da* moderni intendenti di tale ma-
teria ; e che in conlegucnza Leone Oftienfe nel pali-

io addotto '•dall* iAwtrfario o non merita alcuna

tede , o fi deve intendere lòlamcnte , eh* egli pen-

sò efserfi ritrovati ben pochi in que* tempi in Ita-

Ita » i quali (apelsero le buone arti , e ne facefsero .

u(ò. Ma il tatto fi c, che Leone Oftienfe non-*
parla punto di tutte le buone arti , e (egnatamen-

te dell* architettura: parla (ilo dell* arte de* Mu-

.

laici , e di colobo , che lavoravano ornamenti di mar-
. mo, ftatue., per d'empio t> badi rilievi, ed altro

limili colè, i quali Artefici lono da lui chiamati

col generico nome di Qnadratarj . Ma anche in

quello merita egli tede? S* alcolti ciò, che nc

dice il Muratori nella Differì. JKX1V. delle +AntL

dirà Irai. „ Come , o buon Leone , da cinvvesento

i „ e Pitf ajvnj perduta in Dalia C arte de* Mufatci ?

„ Una frotta di teftimonj ho io in prqnto da opporr

I ,, ti. Vrima di farlo /enfiamo 3 come Ì *Ab. Angelo

99 dalla, Tfoce illuftrì nelle annotazioni qttefìo paffoi

„ SctTE , die* egli , A QIJ1NGENTIS UT ULTRA RIEMPE ,

39 Jl TEMPORE TlIEODERlCl , SlVl 0A1NES PO/tAS ARTES

„ ELIMINAVIT À* ITALIA , UUARUM 1PSA MaGISTRQ

m EUERAT Goffamente invero
:

perciocché , come aé.

» hiamo

Digltized by Google



I

I

9t
biamo già fitto toccar con man o, Teoderfco a 'tutto

9ì
potere confervo y e fomento le buone >arti in Italia ;

9i
ne occorre /opra ciò aggiugnere altro . >r Sinquì

il Muratori , il quale aggiunge, poi' teflimonianze

irrefragabili contra il fuddetto Leone Oftienfe , e tra
'

quelle varie del noflro Agnello indicatiti: i Mufaici

di Ravenna lavorati dopo i tempi di Teodorico.>

Quelli Mufaici , ficcome tuttavia' fuffiflono , e fi

fanno vedere da cialcheduno nella Chiefa dif«f. Mar-
tino in Calo aureo , ed in altre, potevano da sé fo-

li badare ad illuminare il noftro Critico , ancorché-

non aveffe letto nè Agnello , nè-altri Scrittori , ed

a farlo accorgere, che lùli* autorità di Leone Oftien~. 1

fé non fi poteva fare -alcun conto. Al Muratori

fi potrebbe aggiungere, fc tolse necessario , il dor-

tillìmo Cardinal Barriceli . Quelli nella fuo Opera
de Muftvis Cap.y. pag. 87. parlando- della liiddetta

opinione di Leone Ojìienfe , e del luo Cementa-
tore .Angelo dalla 7\loie , dice \ climinanda eft ab Italia

Ofìienfìs ,
<&* Jingeit a T^uce inepta

, plenaque errom

ris fentehtidy qua manifcji* btftoricorum ventati ad-
verfatur , e più lotto aggiunge , che la loro asser-
zione merita , che perpetua oblivionh pana multiti
tur . Celli adunque il nollro Critico di menar ru-
more coll’autorità di Leone Oftienje , il quale Zie-

come ft è grolsolanamente ingannato in credere,
che 1* arte de’ Mulàici lì folse perduta in Italia
cinquecento anni prima della metà del Secolo XI.*
cosi potrebbe efserfi ugualmente ingannato nel giu-
dicare perita fin da quel tempo iltelso 1’ Architet-
tura; fe ciò svèlse egli fcritto . Ma di tale Archi-
tettura', torniamo a replicarlo, egli non tà parola*

« Un’altra rifleffione òz\\
y

.Avvclfarioy per prova-
re che la Rotonda non è fabbrica àiTtodorico y fi &

quella
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quella d* eflerfi Ella fino a* nodri dì confervata .

Le fabbriche, die* egli, nello dello Cap. I. pa£. 18.

che s’innalzavano a’ tempi di quel Re , erano tali ,

dìe da^li anni , e da * diftfìri pofteriori potevano effe-

re rovinate . Quefla dìfgrazja '((oggiunge ) non av*
vaniva sì facilmente alle immortalijfime opere de ’ Uo-
mini

.

Che le fabbriche innalzate ne* tempi di

Teodorico fodero loggette alla dilgrazia d* edere di

corta durata , ei pretende di provarlo dal non efi-

Iter più in oggi fabbrica alcuna, che dir fi polla fi-

eramente di quel Principe , tutto che queifi n’

avede fatte edificar tante, come atteda Caffiodoro ,

c 1
* sinonimo Valefiano , il quale f cola invero de-

gna d* oifervazione^ non gli lembra qui punto di-

ipregevole , e viene da lui efpreilamente chiamato
•Autore antico

.

Rifpondiamo, che le fabbriche antiche altre

furbno di fallò, ed altre di cotto. Quanto alle

fabbriche di cotto fatte a* tempi di Teoiorico, que-
de non erano certamente di minor durata di quel-

le de* più antichi fatte parimente di cotto. Elle

per confeguenza erano capacillìme di durare molti

lecoli, come infatti dodici lecoli e più già conta

la noftra antica Chielà di S. Martino in Calo au-

reo , che fu edificata dallo fte(fo Re Teodorico , la

quale chi fa quanti altri lecoli ancora fluiterà a dura-

re . E' ben meraviglia, chcilnpdro Critico non fiali

fempre ricordato , che quedo tempio fu edificato da
Teodorico. - Se le ne torte egli lèmpre ricordato,

come avrebbe potuto dire alla della pag. io. , ebe

di tanti edifici di Teodorico in Ravenna non ne fu
neppure rìmafto vefiìgio, trattone quel pezjts* ù mU
ferabile , che fi crede da alcuni un avanzo del fu9
TaUz&t £ pure egli. dello poco puma, cioè all*

*

\
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p,ig. 17 .

j

avéa detto , che il Tempio-di $. Martino

fu innalzato da Teoiorico per gli *Arriani
, c i’ ave-

va porto nel numero delle Chiefe, che tuttavia

elìdono in Ravenna . E non è quello un conrrad-

dirfi manifertamente ? E none quello un chiaro 1

indizio, che quanto dal nortro Critico fi è (critto,

fi è fcritto lenza rirtelfìone, e col folo fine di

comporre un libro , che di qualunque merito fi fof-

fero le cole tn erto accozzate, potette almeno fare

qualche fpccie negli animi de* negligenti , e degli

ignoranti? Ma ritorniamo in iftrada . Delle fab-

briche adunque di Teodorico fatte di cotto nc eli-

ile tuttavia qualcuna, quella cioè di S. Martino

in Calo aureo , Chiela grande, c lontuola , cornea
ognuno fa* À quella le ne potrebbero aggiungere

delle altre , le, quali (ebbene non fieno Hate edifi-

cate nè da Teodorico , nc mentre ei regnava. Io fu-

rono però nel leccio ideilo, in cui egli mori, e
confcgucntemcnte in un tempo , in cui s* adopera-
va ancora nel fabbricare la medefìma arte, e lòii-

dità, che s’adoperava in quello di Teodorico . l'a-

le fi è la famola Baftlica di S. Vitale , I* altra non
meno lontuofi di CU[Je fuori , e la Chiela di S. Mi-
chele ; ed è mirabile, che avendo il nortro Critico

annoverare prima nella fletta pag. 17. anche que-
lle mcdefimc Chi eie di CUffe

,

e di S . Vitale come
tuttora efiìlenti , e come edificate nel luddetto Se-

colo VI., non fi fia poi accorto, che 1* efiftenza, e
durazione di quelle poteva edere da noi ritorta

contra di lui , e contra 1* inettilfimo luo argo-
mento, che ora confutiamo. Elìderebbero anche
al dì d* oggi parecchie altre di limili fabbriche, o
latte dal medefimo, o fabbricate a* Tuoi tempi, o
in quelli de* pochi luoi liicccttori , le quelle non_.

lotterò

1



fodero (late volontariamente atterrate negli uh imi
pattati fecoli . Così lappiamo, thè 1* antica Chielà
di S. ^4ndrc<t chiamata Gotica , edilicata lenza dub-

bio ne’ tempi gotici, la quale fi trovava poco lun-

gi dal luogo ove prclentcmente abitano le Mona-
che di S* Stefano de Olivìs , fuffifteva nel Secolo XV*
e ;che nel medefimo fecolo fu di (frutta per dare

luogo alla Rocca , che ivi allora fabbricarono i Ve-

neziani ,
e per lèrvirfi de di lei materiali nella fab-

brica deli* ittcfsa fortezza. Non è adunque vero,
o almeno non fi prova fufficientemcnte , che le

fabbriche laterizie* di Teodortco, o di que’ tempi
non foisero di ‘quella lunga durata, di cui erano

quelle, che fi fecero in Grecia, ed in Italia ne*

tempi più antichi..* E ciò quanto alle fabbriche

fatte di cotto. ? «

L* iftelso fi deve dire delle fabbriche, che da
Teodorico y e da altri in que’ tempi fi fecero di falso •

Quelle avevano pure un* ugual durazione, che_-»

quelle , le quali parimenti di falso fi facevano da’

più antichi Romani

,

o da altre nazioni . - Almeno
non fi potrà provare >il contrario dal noUro Critico,

Che le di tali fàbbriche di làlso da Tcodorico in-

nalzate, o fatte a* liioi tempi, non le ne può ac-

cennare prclentemente alcun’ altra , che quella del-

la Rotonda, che il noftro Critico non vuol credere

di lui opera , mentre di quelle degli antichi Imma-
ni ne fu /fi (tono ancora non poche , ciò nulla pro-

va : poiché le fabbriche di Teodorico faranno itate

ordinariamente di cotto, e poche da lui, o da al-

tri a * luci tempi fi laranno fatte di lalso. Or chi

non fa , che le fabbriche di cotto non po/sono di

fu a natura durare cosi lungamente, come durano
quelle di lalso ? Che le anche le fabbriche di

L.
*

* Teeio,

i »

/

/
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Teodorico foffero Hate per la maggior parte fat-

te di (affo, vi è egli paragone tra il numero,
che di effe potè fare edificare quello fol Re nel

breve corfo di trentatre anni , e quello, ch^,
nel laffo di più (ècoli interi fecero edificare tanti

Augufti, e tant* altri illuftri Soggetti dell’ Impe-
ro, e della Repubblica Romàna? Non è dunque
meraviglia , le mentre delle antiche fabbriche Ro-
mane fatte di laffo ne liiffMono tuttavia non po-

che, di quelle di Teodorico non altra rimanga, che
la noftra Rotonda. Il numero. di fimili antiche

fabbriche de* Rimani, che tuttavia lùlfillono, in

paragone del numero infinitamente maggiore delle

altre, che fon perite, è in proporzione minore
del numero ( fe pur numero vogliam chiamarlo )
d* una loia fabbrica da Teodorico fatta di fallo, la

quale tuttavia rimanga in piedi, in paragone del

numero non molto grande delle altre , che pur di

faffo nel fuddetto breve intervallo di XXX II J. an-

ni egli avrà fatte innalzare, e faranno lucceffiva-

mente perite. Ma fupponendo ancora ( il che non fi

potrà così agevolmente provare) che Teodorico rego-

larmente fabbricalfe di làllo, e che per conseguen-
za il numero di quelle fuc fabbriche forte affai

grande ; per quello fi dovrebbe egli decidere , che
appunto, perchè più non fi veggono efillere tali

fabbriche, le medefime non tolsero , o potefsero

elsere per lor natura di quella lunga durata, di

cui erano le opere de
1 Romani , o di altri più an-

tichi? Forle nel corfo di XII. fecoli non potreb-

bero ertere perite tutte non già per le ingiurie de*

tempi , o per la poca loro folidità, ma per la vio-

lenza degli Uomini, che volontariamente le di-

Rruggefiero 4 come di quelle anteriori a’ tempi di

... Tcodo*



Teodorico ne furono volontariamente, ed a bella

pofta diroccate tante, per (ervirfi decloro materiali

in altri ufi ? E dove fono prelentemente le. fon*

tuofe e magnifiche fabbriche dt fatto, che ne* tem-
pi più antichi ornavano querta noftra Città di Ra-
venna , pria che foise da Teodorico fignoreggiata ?

Penfa egli forfè il noftro Critico ,chc la ftefsa Città
nortra non contafse allora alcune di quefte fabbri-

che , efsendo in que* medefimi tempi così famofa?
Se non altro , ebb* ella allora la fua fontuofa Tortd
*Aarea , che era tutta di belle, e lavorate pietre

comporta, ficcome, oltre al fy/Jf, e ad altri nortri

Storici, attefta Leandro Alberti. Or querta bel-

lilfima Porta e dove oggi fi vede? Ella fu fponta-

neamente , tuttocchè in i fiato ancor buono , atter-

rata nel Secolo XVI. , come fi può rilevare dal me-
defimo fy/7?, e dal S ig. Dott. Zirardini nel Lib. II*

Cap. VI. della fila Opera deili Edifici di l{av. ove
a lungo di tal Porta ragiona eruditamente. La
dilgrazia pertanto, che incontrò querta Porta, c
che pure incontrarono innumcrabili altre fabbriche

di (atto a Teodorico anteriori , perchè non la pol-

fono avere incontrate tutte, o quafi tutte le fab-

briche , che dallo rtelso Teodorico furono poi fatte

di fafso? La rtefsa fabbrica della Rotonda, della

quale trattiamo , farebbe anch* ella probabilmente

già fiata di (frutta, (e non avefse avuta per tempo
la forte di efsere convertita in Chiefa: per lo che
poi ciafcuno de’ fuoi pofsefsori ebbe premura di

confcrvarla, e di difenderla dalle altrui ingiurie M

ed a nefsuno potè cadere in pendere di rovinarla.

Ma potrebbe cttere , che il nofiro Critico nel-

la fuddetta fua rifldfione averte avuto in mentc^
qualche altra cofa • Potrebbe edere , che egli avcli

L 2. iè ere?
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fe creduto, che le fabbriche di Teodorico foffercy

fiate tutte di cotto , e niuna di {'affo , c che però

non poteffero elle durare così lungamente , come
quelle de’ Romani colfrutte di (affi , e che da ciò

ne fta derivato, che delle fabbriche di Teodorico

non ne rimanga, come egli ha lcritto, pur una.
Se ciò mai folle , ri Ipondercmmo prontamente, che
egli in ciò grandemente s’ inganna* E che? Man-
cavano forte ne* tempi di Teodorico le cave de* mar- ^

mi, da cui poter trarre materiali per le fabbriche?* /

Ed anche fé fi fodero allora chiulè le cave , man-
cavano forlè cdihzj antichi di làlfo, già rovinofi,

che fi potevano interamente difiruggere
,
per impie-

garne i fallì in altri nuovi edifizj? Sappiamo pure
dalle Varie di Cafftodoro , che trovandoli a* Ino

i

tempi varie fabbriche minacciami rovina, Teodo-

rico o ne fece levare i marmi, onde erano com-
porte, o perniile ad altri, che li levartelo, e le ne
lèrviflèro nella coftruzione di nuove altre fabbri-

che * Con altri argomenti fi potrebbe provare

,

che Teodorico fece innalzare anche delle fabbriche

di fallò; ma non vogliamo in ciò perdere il tem-
po : anzi ci dilpiaee d* averne già perduto tanto
nel confutare una riflelfione sì debole, per ifmen-
tire la quale baftava ricordare ali* Avvedano, che
la Chieta di S. Martino in Calo aureo, già edifica-

ta, come lopra abbiamo detto, da Teodorico , lùlfì-

fie ancora, lènza moftrare alcun pericolo di rovi-

na. Se una Chiefa così grande, come ella è, com-
porta di tre lunghe navate, e fòfpcfa fopra XXIV.
colonne , ha durato per tanti lècoli , e dura tutta-

( via, c proleguirà a durar lungo tempo, non ortan-

te 1’ eller fatta interamente di mattoni, come non
avrebbe potuto durare lo ficlfo numero di fecoli

la Roton*
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la Rotonda, fe fi fuppofie fcome fi deve fupporre,’

e credere ) edificata da Teodorico
, fabbrica aliai più

piccola , e tutta comporta di grandi farti ? Quefta
fola rificrtìone diftrugge pienamente il mi fero ra-

ziocinio del noftro *Avverfario , e fa vedere, che
egli fi prende del Pubblico quel poco timore

, che
ne’ ridotti , e nelle dimeftiche convenzioni fi pren-
dono parecchj altri delle private perfone, che vi
fi trovano, dove nel fervore delle dilpute non fi

bada punto a quel , che fi dice : fi dice tutto quel-
lo , che viene alla bocca , e fi cade per confeguen-
za in molte fciocchezze , e quel che è peggio, in
propofizioni, V una delle quali diftrifgge 1* altra.

iVla afcoltiamo un altro bell* argomento , che
per provare la fabbrica della Rotonda non edificata

ne’ tempi Gotici , fi promove non già dal noftro
Critico , ma da certo Tietro Santi nella lettera, che
1 * iftelso noftro Critico ha fatta porre a* piedi del fuo
libro . Certi riattamenti , dice coftui , che fi veggo-
no nella Rotonda, la moftrano afsai anteriore a*

tempi de’ Goti
^
poiché in uno di tali riattamenti

la materia , c li calce moflra d' aver fui doffo qual-
thè centinaja senni, e un altro moftra d* averne
molte più; mentre i mattoni ,con cui è fatto, rorr#-

fpondono a quei delle antiche fabbriche , e la calce è
formata con ghiaja all

1

tifo de
1

primi Romani
; il che

duro fino verfo il decimo fecolo . Così egli alla .

?*&• 54 -

Ma quanto al primo de* fuddetti rifarcimen-
ti , con quale fondamento ha ofato coftui di afr
vfeimare , che la materia , e la calce, onde è com-
porto, moftri d* aver fui doffo qualche centinaja dì
anni} Noi diciamo francamente, che quefto rifar.,

cimento non porta feco alcun indizio , che Tuffi,

.
* L 3 dente-

i
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cientemente Io dichiari anteriore al preferite fec<s

lo , o al più al più al fecolo profumo pafsato

,

e che quelli, che gli afsegnan più fècoli , altro

fondamento non hanno, che quello della lor te-

merità, e sfrontatezza. Chi fi porterà a vederlo,

potrà riconofcere co* Tuoi occhj T impoftura di

quello fedotto Architetto. Quanto all’altro riat-

tamento, conferiamo , che fembra più antico del

primo j ma lotteremo Tempre, che etto nè fi pro-

va, nè fi potrà provar mai così antico, come fa-

rebbe necettario per conchiudere guittamente qual-

che cofa contra di noi. E* veriffimo, che i mat-
toni di tale rifarcimento corrifpondono a quelli delle

unticbc fabbriche

.

Ma di quali antiche fabbriche?

Di quelle , che s* innalzavano quattro o cinque feco-

li fono, o di quelle, che fi facevano prima del mil-

le? Ciò fi lafcia maliziofamente lenza la necelfa-

ria ’dittinzione. E fe anche i fuddetti mattoni fi

riconofceflfero chiaramente anteriori al mille, non
potrebbero etti ettere flati levati dopo quel tempo
delle mine di più antiche fabbriche , che in Raven-
na , anzi in que* contorni medefìmi , non manca-
vano ? Quanto poi alla ghiaja , chi ha detto a que-
llo noftro Saputello, che 1* ufo di elfa colla cal-

ce duratte foto fin verfa il decimo fecola , come egli

conferma? Noi ora gl* infegneremo, che Tufo del-

la medeftma nelle fabbriche durò molto dopo, e
giunte fino al fecolo decimoquarto . Afcolti il ce-

lebre Marcbefe Maffei nella fua Verona- illnftrata par-

te I. Lib. XI. pag. )6- : Anche il mifcbiare con minu-
ta ghia fa la calcina fecondo l'ufo Bramano, e l* ufare

intrifo , che col tempo impietrifce % fi vede qui tifato

fino al decimoquarto fecolo •

Se da ì rilàrcimenti di mattoni , che fi veg-
vgoa
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gon ora nella Rotonda] non apparifce alcun indù
2Ìo‘, per cui non dovrem credere, ma neppure^
leggiermente congetturare fi polla , che ella fu un*
opera de* * Romani

; molto meno apparilce
, come

vorrebbe qualcuno de* moderni foftenitori del Ro-
rtanifmo della medesima, da certi buchi , o fori
perfettamente quadri , che fi mirano all' intorno di
effa. Tali buchi al giudizio di certuni fi face-
va*1 da* Goti in légno di difpregio nelle antiche
fabbriche, che trovavano in quelle terre, di cui s*
erano impadroniti

.
Quella è la premelsa . Dun-

que e necefsario di credere ( quella è la confeguen-
za) che la Rotonda folse già edificata prima de* lo-
ro tempi , ficchè coftoro in légno di difpregio , e
d’impadronimento vi facelsero que* buchi. Quell*
argomento, di cui modeftamente il noftro Avver-
arlo nel Capo VII. dà la lode ad un Cavalier Viag-
giatore, del quale, e d’ alcuni altri parla a lungo
in tutto il medefìmo Cape, ebbe la difgrazia di
non 1 ncontrare la piena approvazione del Tadre
R^ubbi • Qiielli nella lettera Rampata in fine della
Ravenna Liberata a pag. 48. configlia il noftro Cri.
fico a non fare gran fondamento fu tali fori. Ciò
npo oftante in legno di erudizione fuggerifee lz
Dilfertazione notilfima di Monfig, Suare de Fora,
minibus lapidum tT’c* E avvertifce elTerfi fcritto
da quello autore, come i piu eruditi arano d* opi-*
nione, che tali fori negli edifizj s* abbiano da at-
tribuire al furore , ed alla barbarie de* Goti , e che
ciò non e affatto dilcreduto dallo ftelTo Suarez*, } ed
aggiunge anche (cola che manifefterà Tempre la—j
cieca olii nazione, con cui (palleggia quella ititeli—
ce cauta) che non è piccol pregio di fimile opinio-
ne il favore de’ più eruditi attediato dallo Suare

J- 4 c chq
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e che 1* autorità dì quello congiunta con la riflef-

fìone del lullodato Cavalier Viaggiatore dice pero

qualche cofa. Così qucfto Padre approva, e difap-

prova nel tempo ftefìò le medefime cofe.

Ma deve, o buon Rubbi , hai tu trovato nel-

lo SuareZj parole, onde potetti inferirne , che non

è piccolo previo di quefta opinione il favore de* più

eruditi? Nel parto dello Suare che tu hai por-

tato , leggiamo lòlo quefte parole : Qui eruditiores

bnberi volunt foramina ilia Gotbis 0*c> adferibunt . Un
M aertro di Rettorica ,

qual tu Tei, confiderà per

eipreftioni d* un medefimo fentimento quefte : qui

eruditiores haberi volunt

,

c queft* altre : qui erudì tio-

res funt ? T'inganni a partito. Coloro, che eru-

dì tiores babert volunt , non fono quelli, o non lo

iono almen Tempre, che fi portone veramente di-

re eruditi . Sono lovente , anzi Ipeftìftìmo i Sapu-
telli , e i leggermente infarinati delle materie;

quali fi poftòno per 1* appunto dir tutti , o qua-
li tutti i moderni inventori del Romaniimo del-

la Rotonda. Ma noi crediamo, che non già 1*

ignoranza, ma piuttofto il foverchio impegno , che
hai in quefta caulà, ti abbia fatto cadere in que-
llo milerabile abbaglio . Non ha dunque il pre-

gio la fuddetta opinione d’ ellere abbracciata dai

più eruditi, come tu hai milantato così incauta-

mente. .

Ma fe è ftato lecito al Padre ì{iibbi il citare

in contrartegno della fua erudizione lo Suare fia

a noi pur lecito, non già in ccntralTcgno di eru-

dizione, ma per maggiore confutazione degli

verfarj , il qui citare un altro* che di tali fori

ha artai più fondatamente parlato. Sì è quelli il

Maffci nel fuo trattato de^li Anfiteatri Lib. 11. Cap.

a. pae.
/' m
/

\
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i. pag. 194. ì ore 1* opinione di chi attribuifcc ai

Goti sì fatti fori, o buchi, viene da lui confide-

rata come una pura, e poetica bizzaria. Da queft
9

ufo ec. vennero , die* egli, a nafeer poi col tempo qui*

tanti buchi , che fi veggon nel Colifeo , de* quali fan-,

te bizjcjtrie fono fiate dette , e fmgolarmente ,
che fof-

fero opera de* barbari. Ecco dunque rovefeiato tut-

to il fondamento, che fi poneva in quelli buchi •

Se è fallo, come è falfilfimo, che tali buchi nel-

le fabbriche fi facefièro da* Coti in fegno di’difipre-

gio , o d* impadroni mento, ne viene dunque, che
niente impedilca il credere, che limili fori fi fie-

no fatti anche nelle fabbriche edificate ne’ tempi
medefimi de* Coti , anzi ne* tempi ancora a .loro

pofteriori, qualunque ne folle il motivo; e che

per confeguenza il trovarli quelli nella Rotonda non
poffa fervire di minimo indizio, che ella fia fab-

brica de* Romani più antichi.

\

CAPO

«

Digitized by



Sbattuti , e rtfvcfciati i fondamenti dell*

verfario , <fi>* qUali pretende di levare a Teo-

ttonco la gloria d’aver innalzata la Rotonda, c di

attribuirla a* Romani più antichi, ci potrelfimo di-

fpeni are dal rifondere al Capo VII. della lua Ha-
*

1venna Liberata , ove fi fa forte filli* autorità dì

certuni, che per attettato, come pretendefi , del

Vafari giudicarono Romana la (letta fabbrica,

fili trovarfi preièntemente , o 1* etterfi in quello le-

colo trovati altri, che fono (lati, o fono della

medefima opinione. Ciò non ottante non voglia-

mo neppur tracciare di abbattere anche quello mi-
fero (uo fondamento.

Quanto dunque a quelli, che il Vafari attetta

aver creduta Romana la fabbrica della Rotonda—*

f ciò che il noftro »Avvertano non ha neppur iet-

to fullo (letto Vafari , e confetta d* aver f'ol rile-

vato dalla lettera filila Rotonda pubblicata dal Sig.

Conte Paolo Gamba Ghilèlli ) rilpondiamo, che
quando fia pur vero, di che dubitiamo non poco, che
tal cofa trovili (critta pretto lo ttclfo Vafari

, que*
tali Soggetti da lui accennati erano probabiliflfi-

inamente



inamente preoccupati dalla falfa opinione , dal-

la quale pur oggi fono malamente preoccupati non
pochi , che a* tempi di Teoiorico V Architettura fof-

fe interamente perduta , e che in que* tempi me-
defimi folfe imponibile 1* edificare una fabbrica di

qualche gufto. Però non farebbe meraviglia, fe

etti da tal prevenzione condotti , e nel tempo ftel-

fo sforniti di lumi , che obbligano a crederla fat-

ta a' tempi di Tcoierico , quali (òn quelli, che
ci vengono dall' ^Anonimo Valefiano , e da ^Agnello,

che allora non erano per anche alle (lampe, e dal-

le antiche pergamene da noi citate , che allora

non fi cran (coperte, e lette , o fi erano lette fo-

lamente da* pochi , la giudicarono d' un tem-
po affai anteriore a quello, di cui è realmente;

Per ciò poi che fpetta agli altri, che vivono, o
fon villini in quello noftro fecolo ( due o tre (ò-

lamente de* quali parte dal noftro Critico , e par-

te dal fuo prode Spalleggiatore nella lettera ftara-

pata a piè dell* opera pag. 49. efpreffamcnte fon
nominati , mentre degli altri , che da ambidue fi

fpaccia eifer tanti, eifer dentro, e fuor di Ra-
venna , eifer Secolari , e Regolari , eifer Prelati

,

effer Velcovi , ed è meraviglia, che non fiali aggiun-

to ancora effer Monarchi , e Papi ) degli altri,

replichiamo , non s* individua il nome; Per ciò, che
fpetta a tutti quelli, torniamo a dirlo , tralascian-

do molte confiderazioni , che potremmo fare , ci

contenteremo di dire, che il giudizio loro non é
manifeftato in opere da elfi ftampate; che è giu-

dizio fol pronunziato in voce , o in private let-

tere avanzato. Or chi non fa, che in voce ,

ed anche in private lettere fi danno foventc, per

voglia di moftrarfi erudito, e talvolta ancora fen-
v

za tal
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za tal volontà, de* giudizi, che fi avrebbe poi Ten-

ia dubbio difficoltà di confegnare all* eternità del-

ie ftampe ? Citi , Te può , T Avverfario , ed il Tuo

Patrocinatore qualcuno veramente dotto, e nella

Repubblica delle Lettere conofciuto, il quale in

quello Secolo illuminato abbia con libri prodotti

alla luce giudicato, che da Rotonda , malgrado le

autorità dell* ^Anonimo Valevano , e <T ^Agnello , fta

fabbrica ai tempi di Teodorico anteriore. Non nc
• potrà citar neppur uno

.

Noi pofTìamo bensì pel contrario annoverare
non pochi Soggetti dottilfimi, c nella Repubblica
delle Lettere cognitilfimi , i quali hanno nelle loro

• opere giudicata de* tempi Gotici la Rotonda . Per
tralalciare qui i Ravennati , ohe ne’ palTati fecoli ,

c nel prelente hanno ne’ loro Libri abbracciata

una tal opinione ( Tra i quali non v’ è certamente
•alcuno, che non fia infinitamente più dotto del
nofiro Critico , c del tuo Spallcggiatore ) di quella

medefinfia opinione Tono fiati parecchi alfai eruditi

Stranieri . Fra quefti noi in primo luogo nomine-
remo il Biondi , che fu uno degli Uomini più ad-
dottrinati del Secolo XV. Nomineremo indi JLf-

etndro ^Alberti , che tù di vaftilfìme cognizioni for-

nito nel feguente Secolo XVI. E nei Secolo XVII.
nomineremo il efiiaridìmo , c celeberrimo Padre
Mabillon , il quale nel ilio Iter Jtalicum pag. 38. fi

conforma all’ opinione de’ Ravennati nel credere

la Rotonda una fabbrica innalzata ne’ tempi , che
qui dominarono i Goti . Se mai gli Avverlàij vo-
JefTero rifpondere, che quefii il lu fili Soggetti erano
bensì informati di altre materie erudite , ma non
già dell* Architettura noi prefindendo ora da un*
accurata diiamina di tal cola, replicheremmo, che

• * erano

/
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erano almeno Soggetti, i quali avevano fatti lun-
ghi, e diligenti viaggi per rintracciare cognizioni,
c che avevano in conleguenza olfcrvate tutte

antiche fabbriche de’ Paefì
, per 1 quali erano pai-

lati ;
onde non potevano non elTere affili più giu-

fti dilccrnitori in tale materia, di quel che fia il

noftro Critico , e tutti quelli,che egli millanta per

itioi leguaci. In queito lècolo poi della, (teff*

opinione, che da noi fi lòftiene , è flato il eele-

bratifTìmo Marchefe M iffeì y Uomo, come in ogni
altro genere di fetenza, così nell’ arte dell* Archi-
tettura verlatilfimo , e che aveva veduta co* fuor

proprj occhj la no lira Rotonda , eilendolì ritrovata

m Ravenna più d’ una volta • Quefli nella fua__*

Verona iUh(irata Vart. ///. Cap. IV. pag. 133. fa-

cendo oflervare » come ne’ baffi fècoli non fi era
perduta affatto l’Architettura, fcrive quanto fiegue :

Così nell ’ ardimento , e ne* modi , che aveano / Ro-
mani d ’ innalzar con facilità Colonne , e pefi fermi-
nati , continuarono le età' succedute . Sovrenmi
della Chiesa detta la Roto.vda fuori di Ravenna l
dove la Cupola , 0 volta , ebe Jervt di tetto ...... è

tutta d* un fol ptzjW di pietra d ’ lfìria . A giudi-,

aio adunque del Maffei 1
’ alzamento del gran Saf-

fo della Rotonda non feguì ne* tempi de’ Promani y

ma nelle età /accedute ad e(fi; e per confeguenza il

rimanente ancora della fabbrica , ragionevolmente
penfando, a giudizio pure del Maffei , fu fatto in

que’ medefìint tempi. L’ iltelfo eccellente Autore
nel Tomo iVh delle fue Ojervazjoni Letterarie pag.

371. rimproverando il Mo'itfaucon di avere nel fua
Diario Italico ommeffe molte cofe afTai rimarcabili

di Ravenna: E' meravìglia , dice, foprattutto.

,

che fia fiata nominata appena , 0 neppure nominata

I la Chic-
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la Chicfa della Rotonda, che e credibile foffe prima

vn Mausoleo , e probabtlmente vi Teodorjcq .

Pare, che quell’ Uomo dottilfimo, allorquan-

do fcrifle un tal patto delle fue Offerì)anioni Let-

terarie , fi dimenticatte affatto di quanto lenza dub-

bio in quello fletto propofito avea letto nell* A-,
rionimo Valefiano , e in Agnello , Autori da lui cosi

fpeflò citati nella Ina Verona lllnfirata , qualche
tempo prima delle Suddette lue Offervazjoni Lette-

rarie data alla luce . Ma ciò torna in nollro fa-

vore, mentre le egli non più ricordandoli de* pal-

li de* fullodati Scrittori fpettanti al Fondatore del-

ia nollra Rotonda , ed all’ ulo, a cui eira fu detti-

nata,* ed appoggiandoli unicamente, per quanto
lembra, alla tradizione de* Ravennati da lui ap-
prela o ne* moderni nollri Storici, o imparata in

Ravenna , ebbe per cofa probabile, che la fletta—»

Rotonda altro prima non folfe, le non il Mauloleo
di Teodorico : chi non vede, che avrebbe ciò affer-

mato con maggior ficurezza, fe i medefimi palli

dell’ Anonimo yalefiano, e d* Agnello avelie avuti in
memoria? In ogni calo fi feorge almeno, che la
qualità dell’ Archttettura di quella fabbrica non po-
tè punto nell’ animo di quell’ Uomo dottiffimo
per fargli credere, che effe fotte opera di tempi
affai anteriori a quelli di Teodorico

;

mentre chi
non comprende, che dicendo egli etter credibile ,

che quella fabbrica fotte prima un Manfoleo , t »

probabilmente di Teodorico , viene a dire, che il

primo ulo, che ella pretto, fu quello probabilmen-
te d* ettere Mauloleo al Cadavere di quel Re , e
in conficguenza che fu o da lui fletto, o da Ama-
lafnnta fina Figliuola edificata?

Al Mattel fi può aggiungere un altro Sogget-
to ri-.
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to rinomati(fimo , che illuftra colla Tua dottrina i*

Univerfità di' Tadova

,

anzi tutta 1
* Italia, 1 vale a

dire il Sig. Giambatifìa Morgagni Qj' e fti nelle

dottiflìme (he Epifìole Emiliane pai. 23. §. io- par-

lando della noftra Rotonda così lcrive: Ex it/dem

Scriptoribus etìam eji qui credibile effe ajat banc

éticm fttiffe olim Maufoleum , cT probabiliter Theo*

dorici i Àn oblitu s id prò certo effe ex Agnello
traditumf An buie fidem non adferibens ? quem ta-

men antiqtuim Anttorem rudem qttidem , fei dilige»-

tem , ac fìdclem , in patriis ptafertim rebus , ab erti-

ditis bominibtts baberi con fìat.

Allude qui quell* Uomo eruditiffimo al patto

del Maffei poc* anzi da noi addotto , e ino-

ltra di meravigli arft , come Io ftelfo Maffei non
abbia ivi con maggior franchezza pronunziato, che
la Rotonda forte Maufolco di Teodorico , mentre era

in pronto i* autorità d’ Agnello , che poteva levar-

gli ogni dubbio. Ciò, che indi foggi unge della

fedeltà, e diligenza d’ Agnello, la vedere chiara-

mente , che quett* Uomo incomparabile penda nell*

opinione, che noi {otteniamo. Eppure era egli

flato in Ravenna , ed aveva veduta agiatamente
qui la Rotonda , e non gli eran perciò ponto igno-

ti i pregi della fua ftruttura* £ le moftra ciò

non ottante di giudicare , che a quanto di elfo Ro-

tonda fu fcritto da Agnello , fi debba preftare intera

fedej quanto più avrebbe giudicato lo fteilo, (c tt

fotte imbattuto nell* Anonimo Valefiano , ed avelie

potuto ottèrvare, che quefto antico Scrittore circa

il primo ulò, e il Fondatore di quell* Edifizio va

pienamente d* accordo col medefimo Agnello .

Finalmente in quefto medefimo fecolo il celebre

Domenico Vandclli Uomo nelle materie d’ Architettura
» . *• • .

* ^ *
•

• *rr. •
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peritidìmo, corn'' .1 tutti c noto, ben lungi dal cre-

dere 1{omana la tabbrica della Rotonda , la dichiarò

anch* egli de’ tempi Gotici, e la diire precilamentc

edificata da Teodorico. Balla leggere 1* intera fui

Diflertazioae > di cui abbiamo già nel Capo XIV-
portato uno fquarcio Spettante alla qualità dell’

Architettura di quella fabbrica, per efsere perfuaft

di quanto abbiamo detto ; ed ora folo noteremo ,

com’ egli ficuro di quella fua raedefima òpihione
conchiude : \A me pare , che non rimaniti luogo a »

dubitare , fe veramente fi debba a Teodorico la fon±
dazione di qutjia fabbrica.

. . Dietro a quelli eccellenti Scrittori noi potrem-
' mo tede re un lungo catalogo di dotti Oltramon-
tani, che ne* loro itinerari parlando di quello no-
diro Edilizio, non hanno inoltrato d’ avere alcuna
difficoltà di conformarli quanto alla di lui fonda-
zione al fentimento,ed alla tradizione de’ Ravenna-
ti,? non 1’ hanno punto contraddetta. E' quello un
chiariflìmo contralfegno , che elfi o non ravvia-
rono nella fabbrica della Rotonda tutti que* pregj

di buona Architettura, che millantano gli *Awcr.
farj ; o le la ravviarono, giudicarono, che elfi

non follerò (ufficienti per dilcoltarfi dalla collante
tradizione, che predo noi fapevano , che fioriva,

e dall’ autorità de’ noflri Storici, e di altri, che
potevano aver letti . Potremmo ancora nominare
non pochi eroe i lenti, e per je opere da loro Cam-
pate celeberrimi Soggetti, che o ne’ difeorfi avuti
con noi , o co* nollri amici , o per lettere a noi

,

o ad elfi dirette, hanno dichiarato di non com-
prendere , còme lì olì da alcuno di attribuire a’

tempi più antichi una fabbrica, che per fe lòia—»

non fi manifcKU indubitabilmente di elfi, e che da*

vetufii

/
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‘,f‘ vetufti Scrittori è efprettamente attribuita al Re,

Teodorico . Ma noi non facciamo tanto conto del

7 numero de* feguaci, e vogliam vincere quella cau-

^ fa colle fole ragioni , c coll* autorità degli antichi

,

* ij monumenti. *

(r

'

r
Non vogliamo per altro qui permettere a’ no-

, ^

!;f diri ^werfarj di levare dal numero di coloro

,

„ che hanno creduta de’ tempi Gotici la no lira Ro-

tonàa > il celebre Marchefe Maffei . Noi abbiamo

'f di ibpra riportato un palfo del medefimo, in cui
<18

' ha moflrato di aver creduto, che la fte(Ta Rotonda.

>s. non fia de’ tempi Romani . Or dietro a quelle pa-

rolc di etto patto i fovienmì della Cbiefa dettala Ro-

tonda fnor di Ravenna cc. : foggiunge i\ Maffei imme-
t

diatamente quell’ altre: Bella imprefa farebbe fiata

per Longobardi , o per Goti il lavorare , trafportare ,

<M
, e collocare in quei? altezza sì fatta mole . Da—»

, quell’ ultime parole del Maffei il Vadre Rubbi nel-

la fua Lettera pag. 47 * inferiice, che lo fletto

Maffei giudicò, che i Longobardi ,o i Goti non fof-

!.. fero capaci d’ ergere la Rotonda , e pretende di

’i: confermare con ciò 1* attuato del nottro Critico
;

cioè che la flruttura della Rotonda non s* accorda

fl
colla qualità de* lavori de’ tempi Gotici. Ma qui

fi vede una particolare malizia di quel Religiolo,

: che non già con la verità , ma cogli artifici vor-

v rebbe vincer la caula. Altra cofa è, che la fab-

:
brica della Rotonda non fia Hata fatta da Soggetti

di nazione Gotica , ed altra, che non fia fiata fat-

ta ne’ tempi de’ Goti, 11 Maffei non ha mai in-

- telo di dubitare , le la fabbrica della Rotonda fotte

l innalzata nc tempi de’ Kc Goti ; ha prctefo fola-

j, mente d’ fiilcgnarc, come nè etta , nè altre fabbri-

che di que’ tempi lì cottiuivano dalle perfone di

M nazione
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V.azione Gotti , ma da’ Nazionali medefimi di que*
Paefi > in cui fi trovavano i Goti, Egli avea det-

tò più fepra , che i Goti in cosi fatti lavori ncn^i
ponevano mano; dal che ne inferiice, che nè . effì ,

nè altri barbari , che occuparono 1* Italia , cbbei o
alcuna colpa nel guaitamento dell’ architettura »

ma che l’ol ve la ebbero gl’ Italiani fteifi, che prò-
feguirono a lavorare. Si riporta il Maff'ci ih ciò

a quanto aveva icritto nel Lib. XI. pag. .*93- Var-

te i., ove fi vedrà, com egli ha per infallibile ,

che que* medefinti Artefici , i quali operavano in

Italia prima delle invafioni de* barbari , operarono

ambe dopo , e che in si fatti meftieri non pofer mano
Longobardi , o Goti , che erano venuti per impoffeffarfi

de* terreni , e per dominare , non per lavorare '•

Quel che dunque pretende il fu! lodato Autore, fi

c ibitanto, che nella fabbrica della Rotonda ncn_.
poneilcr mano Artefici di nazione Gota s mentre
tale nazione non avea sì fatti Artefici

, nc fi efe:-

citava né punto, né poco in fimiglianti lavori ; e
farebbe però fiata un’ imprefa troppo bella pcc
uòmini dì quell’ ifterta nazione lavorare, trafpor-

ta're, e collocare fulla cima del la Rotonda il gran

faiTò , che la ricopre . Con cucita opinione' del

Maffei noi ( fe il Vadre I{Mr rò vuole ) non ab-

biamo difficoltà d’ accordarci*; ma neghiamo, che

da ciò nc rifiliti, che la Rotonda tolte edificata,

e di quel ftupendo fallo coperta prima de’ tempi

de* medefimi Goti , o a’ tempi de’ più antichi J\o-

mani , e che quefta 1* opinione fia del tante volte

ricordato Majf'ei . Che quefii non avelie quali* lì-

difizio per- un’opera de’ l\omant^ rimane chiariifimo

dalle fieife di lui parole, che precedono il parto

addotto dall’ *Amcrfarìo , c che, quantunque da_-

•

noi
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noi gii riportate di fopra ] ci giova di riferire qui

di bel nuovo. Cosi

,

die’ egli

,

nell' ardimento
, e ne*

modi , che avevano i Romani d* innalzare con facili*

tà colonne , e pcfi /ìerminati , continu/Koso le età'

succedute . In prova di che immediatamente (og-

giunge P efempio della noftra Rotonda: Sovienmi ,

<ifcc, della Cbicfa ditta la Rotonda cc. E chi non
vede da quelle parole: continuarono le età fucccinte,

che dunque il Maffei confiderò la fabbrica della .

Rotonda, come un Edifizio innalzato nelle età fuc-

cedute a* Romani? La cofa è sì chiara, che non
può edere negata da alcuno; e fe il Vadre Riabbi

non P avefìc mai intefa, farebbe ciò contrallegno

o di poco di (cernì mento
, o di (omma negligenza

nel (crvirfi de* Libri, (correndoli folo leggiermen-

te qua, e là, feuza cercare dalle cole , che o pre-

cedono, o fieguono, quale fia la mente degli Au-
tori. Che fé poi anch* egli P ha intefa, quefto

non farebbe , che un contraflegoo della fila fina

malizia, per cui vorrebbe, che un pattò fcritto in

.un fcn(o folle da’ malaccorti Lettori intefo in un
altro ; e rifiiltercbbe però anche di qui un chiaro

argomento della infelicità della fila caufa, per di-

fendere la quale fi udoprano tali frodi.

* i

. >

t

•»

'
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CAPO DECIMOSESTO

D I Tedici Capi , de* quali è comporto 1* opufeo-

io del noftro Critico , otto hanno già avuta

una piena confutazione , e lono qucrti i primi let-

te , ed il duodecimo ,e 1’ hanno avuta incidente-

mente la lettera del Padre I\ubbt’, e quella di P*f-

tro Santi , riportate dall’ Avvertono al fine del luo

medefimo libro in conferma di quegli errori , che

sì lungamente ha Iparfi ne iuddetti luoi otto Capì

.

S* afpcttcrà qui forfè qualcuno , che noi nel modo
iteflo confutiamo ad uno ad uno i rimanenti otto

più brevi Capi del detto libro. Ma niuno di ta»

li Capi ricerca alcuna ^articolar dilamina , o cort-

fufazione . Non il Capo X, perchè in erto non fa

altro t +Avverfario 9 che rilpondere, (noi non_.

cerchiamo Te bene o male ) ad una obbiezione

,

che ei fi finge clfer fatta contra la fua opinione

circa il Romanifmo della Rotonda

.

Non clfendo

tal obbiezione fiata promolla nè da noi, nc da_j

altri, che hanno ferino full* ifteflo Edilìzio, non
ci prendiamo alcuna pena di loftenerla . Non i

Capi Vili. ,
IX» s c XIV., perché in erti 1* ^évverfa-

rlo ,
{opponendo d* aver guadagnata la caula , cer-

ca (è la Rotonda forte un Bagno, od un Colombano,

di cui fi lei vi (fero 1 Ravennati ne* tempi degli an-

tichi Rimani, c conchiude nel fuddetto Capo XIV•

che a lai balla, che ella fia Edifizio anteriore a*

Goti, qualunque ufo anticamente prertarte . Poiché lìc-

come
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come abbiamo fatto chiaramente vedere .che quella

fabbrica non è di tempi anteriori l’ Goti ,eche an-

zi v* è precifa neceflìti di crederla edificata da—*

Teodorico , ne viene in conleguenza, che ella non

• polla clftre Hata nè Bugno, nè Colombario de’ tem-

pi più antichi, malgrado le vane
^

rifleffioncellc,

che non lenza frammifchiamento d’ errori fi for-

mano in que* Capi dall* «Ayverfarto ; di cui

voleflimo mettere in vifla sì quelli, che altri mol-

tiflìmi sbagli, troppo avremmo che tare* La no-

flra mira non è diretta ad ilcreditaric , ove fi pof-

fà a meno j ma è diretta foltanto a vincer la cau-

fa, di cui trattiamo. L* avvertiremo (blamente di

volo, che a giudicar Colombario una qualche fab-

brica antica vi vuol ben altro, che 1 elicili trova-

; ta in elfa una o due arche fepolcrali , ancorché

quelle folTero Hate «contrattabilmente gentilef-

che. Jn quella maniera non poche Chicle di

-'venna, dentro, e fuor delle quali nc* pafTati feco-

Ji, per quanto fi ha dagli Autori , fi trovavan delle

arche con le loro ifcrizioni gentilefchc, farebbero

fiate nella loro prima origine Colomb.trj . Eppure

lappiamo, che elle furono edificate a bella polla

ad ufo di Chiele Crittiam>. L’ ittclfo dicali di

varie antiche Chiele di Roma, e di altre Citta.
Ma il nollro iXisvcr/.ino ha lurfìcicntementc bar-

Jumata da le medefimo-rb debolezza delle lue rf-

fielfioni, mentre in fine ritornando nel l'uddetto

Capo XIV. a quella quellioiue, non fi è determi-
nato collantemente, giulìa ciò, che (opra abbiamo
detto, nè pet 1* uno, nè per 1* altro de* fuddetti
due fogni del Lovillet che la l\otonda cioè un_.
Bugno fotte , od un Colombario. Ed è cola per ve-
rità m§ltg (frana, che uno Hello Edilizio polfii cl-

fer ferri-

/
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fcr l'embrato ora un antico Bagno, od ora un Co-
•lombario

,
quali che i Colombari , ed i Bagni tol-

lero fabbriche tra loro non molto divelle, e- che
avellerò le medefime parti , e la mcdelima forma ;

la qual loia riflellìonc potrebbe ballare a far com-
prendere a qualunque per fona , che fimili divifa-

mcnti fòjjio veri fogni, e vaneggiamenti da infer-

,mo* Non ricercano nsppur confutazione, o di la-

mina i Capi XI. c Xlll. dell* *Àwerfario , trattan-

do egli in elfi di colè , che nulla hanno che fare

polla noftra queftione: quali fono il ricercare, 1^
fulie ante della Rotonda vi tollero ftatue (queftio-

ne in oggi troppo ormai vecchia, e già da altri non
pochi pienamente dccila) e le l’Urna di porfido

incalvata nel muro del Convento di S. .Apollinare

fia appunto quella, in cui fu fcpolto Teodorico;
in proposto della qual Urna quello noftro valen-
tillim.) Critico ammalia varj sbagli grofsolani, che
(\ pòifon conolcere da chicchcllìa . . Veggalì il no-
ftro Capo Vili, in cui ci fumo. già elpreffi, che

• fu tale queftione non vogliamo fare parola; men-
tre o fia ella queft* Urna , o non Ita quella ftelfa

,

che accolfe il cadavere di Teodorìco , nulla da ciò

rifulca in pregiudizio-'di quanto lofteniamo circa 1*

origine , c la fondazione della Rotonda* Pare, che

V làwerfario non per altro abbia volliito decorre-

te così a lungo di tale Urna , le non per avcre_,

qualche campo d’ isfogare la fua collera contra
Bodii Zefiria

,

e contra il Revmo "Padre .Abate GJ-
ttanni , attaccato da lui lenza piopnlito alcuno in

altri Capi del fuo Libro . 4\la T Autore di Bodij

fi vendica fulficientemente dagl’ inibiti fattigli col-

la prefente Confutazione, ed il Padre cibate Gì-

nanni è un Perlonaggio , a cui dalle cenfure del

noftro
\

N



noftro Critico non può rifuime alcun danno. Il
Capo XV» poi deir Avver/arìo verta (èmpi icemen-
te falla perlòna del Lovillet

,

e falle cole da lui
icritte, e da fcriverfi , e però nulla aneh* elfa con-
tiene, che rilguardi il merito della prelentc no.
ftra queftione . - Rimane adunque il falò Capo
XVI. ed ultimo dell’ Opulcolo dell* Avverta-
rio, ove epilogate in foggia d’ eloquente Oratore
le cole tutte lungamente prima da lui' efaofte
conchiude, che la Rotonda è un lavoro degli antù
chi Romani. Noi ad un tal Capo non polliamo
meglio dipendere, che epilogando ancor noi bre-
vemente le colè , che abbiamo in tutte quelle no-
lire Memorie con aliai migliori fondamenti c far ir-

te , e provate, e tirandone una confeguenza affai
più giulta, ed affatto oppoffa a quella, che dalle
mluffiftcnti fae premefle li c tirata dal noffro Av~
verfario.

Elfendofi dunque da noi nel Capo T: di quell
9

Opera portate chiare autorità di antichi Scrittori,
che affermano edificato da Teodorico il Maufaleo
della Rotonda , e recate indubitabili teftimonianze
che quell* Edifizio farvi di fapolcro a quel medefi-
mo Re; ellendolì nel Capo fecondo, e ne* faglien-
ti fatto vedere, che gli amichi Scrittori da noi* pro-
dotti , e"particolarmente 1* Anonimo Valeftano

, fo-
no Autori rifaettabililfìmi , e degni, faccialmente
ove parlano della Rotonda , di tutta la fede

; cflcn-.
doli abbattute, ed annientate per ogni parte tutte
le inette, ed infelici cavillazoni contra di loro

I

promolle; effendo fi indi ne* Capi IX. c lègucnti
ino (frate falle, ed infilili denti tutte quante le ra-
gioni, Iti cui gli Awerfarj fi fondano per levare
a Teodorico la gloria d’avere innalzata tal fabbrica;

quella



i*8
quella cioè del prctefo filenzio , che % fi ritrovi ire-.-,

gli antichi Scrittori delle cole di Teodorico , rappor-

to all’ erigine di un tale Edilizio} quella della di- •

fcrepanza degli Autori in adeguarne il Fondatore}
1» altra dell’ incertezza del luogo, in cui Teodorico .

moriire; 1* altra della mancanza . di Porto in Ra-
venna al tempo de* Goti , a cui potette approdare

il gran fatto, che cuopre la (tetta Rotonda; T altra

della fognata incompottìbilità deli* architettura , che
fi ottcrva nella medefima colla qualità, e colla ma- .

nicra de* tempi Gotici } c le altre finalmente de*
buchi , e de* pretefi aliai antichi rifarrimenti , che
nella (tetta fi veggono, e della impoifibiliti , o
Comma difficoltà, che una fabbrica de' tempi Goti*

ci avelie potuto durare fino a’ dì nottri
} e del nu-

mero di coloro, che in giudicare della fondazione
della medefiraa fabbrica vanno , o fono andati d*
accordo col nottro *Avverfario , ne viene di legitti-

ma , ed indubitabile conlcguenza , che il celebre^
Edilizio, di cui trattiamo , s* abbia da credere in-
nalzato nc* tempi Gotici, e prccifamente dal Re
Teodorico , c che iolo pedone o afifafeinate da un
Iciocco impegno , o acciecate da nna Comma igno-
ranza pollano porre in dubbio una verità si pal-

pabile .

) '

i
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DE CONSTANTIO CHLORO
/ CQNSTANTINO MAGNO

. . Et aliti Imperatorifas .

Iodetiartus cumHercuIid Ma-
ximiano imperavit ann- XX.
Conftantius Divi Claudi! o-

__ primi Principis nepos exFra-
trc, Proteéior primum, exin Tribunus*

poftea ( i ) Prasfes Dalmatiarum fuit

.

lfte curn Galerio a Diocletiano Csefar

fa£lus eft. Reliffca cnim Hclciia prio-

re uxore filiam Maximiani Theodoram
daxit uxorem ;

(t ) ex qua poftea £cx

n !**

)
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libcros Coftantini fratrcs habuit:. Sed

•t
• T

dè priore uxore Hclena filium iamCon-
flantinum habuit, qui poftea Prjnceps

potentiffimus fuit. Hic igitur Conftan-

tinus natus Helena matre viliffima in
A»

oppido Naifo atque edu&us, quod op-

pidum poftea magnificè ornavit, literis

minùs inftruótus obfes apud Diocletia-

num, & Galcrium,fub iifdem fortiter

in Afta militavit : quem poft depofttum

impcrium Diocletiani & Herculii
,
Con-

ftantius a Galerio repetiìt: fed hunc

( i ) Galerius objecit ante pluribus pe-

riculis. Nam & in Sarmatas juvenis

equeftris militans ferocem barbarum ca-

pillis tentis raptum, ante pedes fuppli-

cem Galerii Imperatori adduxerat .

Deinde Galerio mittente per paludem
equo ingreflus fuo, viam ceteris fecit

ad Sarmatas, ex quibus plurimis ftra-

tis, Galerio vittoriana rcportavit. Tunc
eum Galerius patri remifit. Qui ut

Severom per Italiani tranfiens vitaret,

fumma feftinatione veredis poft sè trun-

catis

t
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catis Alpes tranfgreffus , ad patrcm

Conftantium vcnit apud Bononiam ,

quam Galli prius Gcforiacum vocabant.

Poft Vi&oriam autem Pi&orum Con-
ftantius pater Eboraci mortuus eft, &
Conftantinus omnium militum confen-

fu Cefar creatus. Interea Cxfarcs duo
£a<5ti , Severus, & Maximinus : Maximi-
no datum.eft Orientis Imperium : Ga-
lerius fibi lllyricum, Thracias, & Bi*

thyniam tenuit : Severus fufcepit Itali-

am, & 'quidquid Herculius obtinebàt.

Poftquam verò Conftantius (4) inBrit-

tania mortuus eft,& Conftantinus Filius

fucceftìt, fubitò in Urbe Roma Pre-
toriani milites Maxentium filium He^
culli Imperatorem crcarunt.. Scd.ad- '

verfum Maxentium juffu Galerii Seve-

rus duxit cxcrcitum. Qui repente ab

omnibus fuis defcrtus eft , & Raven-
nani fugit : dehinc Galerius cum ingen-

tibus copiis Romam venit, minatusGi-
vitatis interitum & Caftra Interamnas

ad Tibcrim pofuit. Tunc legatos ad

a 1 Urbem
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tJrbem mille Liei nium, &Probum pei*

conloqùium petens ( J) ut gcner àpud
Socerum* id cft Maxentius apud Gale-

riunì prècibu* magis, quam armis ca-

ptata mercatetur. Qui contempttì* , a-

gnovit promiffis tirorum Maxeritli (6)

parte* fuas defcriiiffe: qilibus perturba-

tus retroverfus eft * & ut ni ilici fuo

prxdam quanacumque cónferret ( 7 )
*

flaminia juffit auferri* Ille ad Con-
ftantirmitt refugiti Tane Galéfius f8)
in Illyricò LiciniUm Caèfarem fccit

,

Deìnde ilio in Panno nia relitto, ipfc

ad Sctdìcatn regreffus morbo ingen-

ti occupattis fic diflabuit, ut aperto,

& putrefeetite vifccte morerctur , in

fupplicrutn pcrfccùtionis iniqtiiffimx ad
au&òfe&i fceletati prxccpd juftiffimà

poenà redcufcte* (£) Impcfavit aon.

XIX. Se^erU* Catfar ignobili* mo*
ribus, & natahbus, ebriofus, & hoc
Galefìo amicus. Hunc ergo, & Maxi-
minum Gaìefiù* Cxfares f*ecit, Con-
ftantino nihil tale .nofccnte * Hjuic Se-

vero

: Google
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vero Pannoni* & Itali* urbes & Afri*

ex contigerunt. Quo Cxfar Maxen-
tius fadfcus cft Imperator. Nana de-

fertus Severusa fuis, fugit Ravennani.

Prò MaXentio filio evocatus illue venie

Herculips
,
qui per perjurium Severum

deceptum cuftodix tradidu , & captivi

habitu in Urbeni perdùxit , & ( io) in

villa publica Appi* vi* tricefimo mi-

liario cuftodirì fecic. Poftea cum Ga-
lerius Italiani peteret^illc jugulatus eft,

& deinde rclatus ad oétavum miliarium

condi tufque in Gallieni monumento.
Igitur (ti) Galeriu$ fic ebriofus fuit,

Ut jyberet temulentus ea qu* facienda

non effent, à Prxfeéto admonitus con-

flituerit» nè jutfa ejus aliquis poft pran-

dium faceret * Interea ( 1%) Confanti*
nus apud Veroftam vicSkis Ducibus Ty-
ranni, Romam pctiit. Cum autern ad
Urbcm Conftantinus veniffec* egreffus

ex Urbe Maxentius campum fupra Ti-

berim in quo dimicaret, eltgit*; Ubi
viclus fugacis omnibus fiiis, intcr angu*

a 4 fhas
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ftias arcentis populi periit, equo preci-

pitatus in fluvium. Pollerà die corpus

ipfius levatum flumine, & caput cjus

incifum, in Urbem perlatum eft. De
cujus origine mater ejus cum qusefitum

effet (il) Syro quodam gcnitum effe

confeffa refpondit. (14) Imperavic ano.

Licinius itaque ex nova Dacia vi-

lioris originis a Galerio faftus Impera-

tore velut adverfum Maxentium pugna*

turus. Sed oppreffo Maxentio cum re*

cepiffet Italiam Conftantinus
,
hoc Li-

cinium foedere fibi fecit adjungi, ut Li-

cinius Conftantiam Sororem Conftanti-

ni apud Mediolanum duxiflet ux^rem
(15) Nuptiis celebrati, Gallias repe-r

tit Conftantinus, Licinio ad Illyrijcurrr

jeverfo* Poft aliquantum deinde tem-

poris Conftantium Conftantinus ad Li-

cinium mifit perfuadens ut Baffianu*

Casfar fierct; qui habebat alteram Con*
flautini Sororem Anaftafiam: ut exem*
pio Diocletiani

, & Maximiani inter

Conftantinum , & Licinium Baflìanus

k Icaliam
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Italiani medius obtineret. Et Licinio

tali* fruftrante per Seniciqnem Bafliani

fratrem, qui Licinio fidus crat , in Con-
ftantinum Baflìanus armatur

.
Qui ta-

xnen in conatu deprehenfus, Conftanti*

no jubente conviótus & ftratus eft . Cum
Sinicius Au&or infidiarum pofcerctur

ad poenam, negante Licinio, fra&a con-

cordia eft: additis etiam caufis, quod

apud iEmonam Conftantini imagines fta-

tuafquc dejecerat . Bellum deinde aper-

tum conrenit ambobus: utriufque ad

Cibalenfem campum ducflus exercitus.

Licinio XXXV- M. peditum
, & equi-

tum fuere. Conftantinus XX. M. pe-

ditum, equitum duxit. Cacfis poft du-

bium certamen Licinianus viginti pedi-

tum millibus, & equitum ferratorurn.

Item Licinius cum magna parte equita-

tus noftis auxilio pcrvolavit ad Sirmi-

uni. Sublata inde uxore, ac filio, Se
thefauris, tetendit ad Daciam : Valen.

rem Ducem limitis Caefarem fecit . In*

de apud Hadrianopolim Thraciae Givi*
• • - tatem
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tatcm per Valentem colle&a ingenti

mukitudine, Legatos ad Collanti nunt

de pace inifit apud Philippos òonftitu-

tum: quibus fruftra remiliìs , itefùm re*

parato bello, in Campo Mardiènfe ab
Utroque conCurritur , & poti dùbitim,

ac diuturnum prsehùm, Licinìi parti-

bus inclinati s profqic noóbs a'ùxilium •

Licinius & Valens credences CónftantL

oum, quod & verum erat, ad perfe-

quendum longius a Byzantio procefTu-

rum , flexi in partem.Beteam Conqef-

ferunt* Ita Goaflantinus veheittentcr

in ulteriora feftinans, deprehendit Lici-

nium renìanfiffe poft tergiìcn : fatigatià

bello, & itinere Militibus. Miffus de.

inde (16) Meftrianus Legatus pacetrt

petiit, Licinio poftulante* & pollicene

te sè imperata Fa&urutfi. Denuo ficuC

ante mandatimi eft
,
Valens privattìs fie-

re tì quo Faóio pax ab ambobus firma-»

ta tft, ut Licinius Orienterò, Afiam,
Thraciaùi

,
Maefiam F 1 7 ) minorem Sey-

thiam poffideret. Deinde rcrerfus Ser-

dìcatn

/

j
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dicati) Conftantinùs hoc cuftì Licinia

abfente conftitdit, ut Filli Conftantini

Crifpus* & ConflantindS, Filiti* etiatrl

Licinii, Licinius Càfares fierent, & fic

ab utroqtie concorditi regnaretur. I-

taquc ConftantinuS , & Licinius fimul

ConfuleS faéti . In Orientis partibus

(18) Licinio* Conftantino (19J re-

pentina rabie fufeitatus Licinius omne*
Chriftianosà Palatio juffit expelli. MoX
bellum inter ipfum Licinium, & Con-
ftantinum efferbuit. Item ctim Con-
ftatìtintis Theffalonica effet

, (tò) Go-
thi per negUéfcos Limitcs etupefdnt*

&C vaflata Thracia* & Mìéfia próedaS

agere cóeperuoté TuncConflantini ter-

rore, & impecu reprelfi, capcivos illi

impetrata pace reddidefunt . Sed hoc

Licinius contra Fidem faélum queftust

eft quod parteS fu# ab aliò ,
fuerinc

^indicar#. Deiode cum variaflet inter

fupplicantià, & fuperba mandata* iram

Conftantini meritò eXcitavit. Per tem-

pora, quibus fiondimi gerebatur bellurtl

Civile J
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civile, (2,1) feci item parabatuf, Li»
cinius fcelerc

, avaritia, crudelitate, li-

bidine fiseviebat: Oceifis ob divitias piu-

ribus, Uxoribus eoruhi corruptis. Ru-
pta jam pace utriufque exercitus , Con-
ftantinus Caefarem Crifpum cum grandi

clafle ad occupaodam Afiam miferat:

cui de parte Licitili fimiliter cum Na-
valibus copiis (22) Amandus obftabat

.

Licinius vero (23) circa Hadrianopo-
Jim maximo exercitu latera ardui mon-
tis impleverat. IIluc foto agmine Con-
ftantinus inflexit. Cum bellum ferra

marique traheretur
,

quamvis per ar-

duum fuis nitentibus, attamen difcipli-

na militari
,
& felicitate Conftantinus

Licinii confufum, & fine ordine agen-

tem vicit exercitum
, leviter femore

fauciatus. Dehinc fugiens Licinius By-
zantium petit: Quo dum multitudo
diflipata contenderet, claufo Byzantio,
Licinius obfidionem tcrrenam Maris fe-

curus agitabat: fed Conftantinus claf-

fem collegic ex Thracia. Dehinc fo-

lita
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lita vanitate Licinius Martinianum libi

Csefarem (fecit). Crifpus vero curri

claflfe Conftantini Calipolim pervenir,

ubi bello maritimo fic Amandum vi-

cìt, ut vix per eos, qui in litorc re-

manfcrant , Vivus Amandus efìugeret.

Claffis vero Licinii vel opprefi’a, vel ca-

pta eft. Licinius defperata Maris fpè ,

per quod sè viderat . obfidendum, Chal-

cedonam cum thefauris refugit. By-
zantium Conftantinus invaile, vidtoriam

maritimam Crifpo conveniente cogno-

feens. Deinde apud. Chryfopo!im Li-

cinius (pugnavit ) maxime auxiiiantibus

Gothis,quos Aliquaca Regalis deduxe-

rat : Cum Conftantini pars vincens XXV.
M. ,

armatorum fudit partis. adverfae
,

cseteris fugientibus. Poftea cum legio-

nes Conftantini per Liburnam venire

vidiffent, proje&is armis sè dedidcrunt.

Sequenti autem die Conftantia Soror

Conftantini, Uxor Licinii venit ad Ca-

flra fratris, & Marito vitam popofeit,

& impetravit . Ita Liciniùs privatus-

fa&us
I-
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f«<5£u$ eft, & convivio Conftantini ad*

hibtcus : <5c Mar^iniano vita concerta eft,

Sed (24) Hercqlii Maximiani Soccri fui

motus esemplo, nè iterum dcpofitam

purpurarn in pcrniciem Rciput>licre fu-

meret, turqultu militari e^igentibus in

Theffalonica juflìt oecidi ; Martinianum
in Cappadocia: qui regnavit Ann, XIX.
Filio

, & U^orc fuperflite
;
quamvis

omnibus jam rqioiftri$ nefapac perfecutio-

flis extin&isihunc quoque ( 25 ) in quan-

tum e^crccrc ( potui* ) perfecutorem dir

gna punitio fjagitaret, Conftantinus au-

fcm e$ Byzantio Conftaqtiqopolinq nqq-
cqpavit ob inrtgne vigori*

j
qi?am ve-

lile Patriam cqltu decoravi? ingenti ,

& Romas defideravi? aquari; Deinde
(^6) quae!iti$ ci qndique Civibus divi-

?ià$ mulcas largita cft, ut propè in
ca omne$ thefauros

,
regias facultates

cxhauriree. Ibi etiam Senatum conflitu-

itfecundi ordini^, claros voqavit. Dein-
de adverfum (Jotho$ btllum fufeepit ,&
ìmplorantibus Sarinatis Auxilium tube.

Ica
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Ita perConftaotioum C^farem Centuno

prope milia fiame , & frigore cxtinéU
funt. Tunc & obfidcs acccpit, intcr

quos & ( 27) Arteria Rcgis filium . Sic

cum hi
s pace firmata, in Sarmatas ver-

fus cft
,
qui dubise fidei probantur. Sed

Servi Sarmatarum adverfum omnes Do*
minos rebellarunt : quos pulfbs Conftan-

{inus libentcr acccpit, & Amplius tre-

centa milia Hominum mixtae setatis, St

fexus per Thraciam f Scythiam ,
Mace-

doniam, Jtaliamque divifit,. Item Con*
ftantinus Imperator ( 28 )

primus Chri*

ftianus, excepto Philippo, qui Chriftia-

nus admodum ad hoc tantum Conflitti*

tus fuifle mihì vifus. cft', -ut rtlillcfir

mus Ramae Annua Chrifto pocius, quanti

Idolis dicaretur. A Conftantino autem
omnes femper Chriftiani Imperatore*

ufque hodicrnum diem creati funt, ex-

cepto fuliano, quem inopia, ut ajunt ,

machinantem exitialis vita deferuit .

Item Conftantinus judo ordine, & pio

vicem vertit. fidilo fiquidem ftatuir

cifra
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citra ullam caedem Hominum Pagano-

rum tempia Claudi . Gothorum for-

tiffimas, Se copiofiffimas gentes in ipfo

barbarico Solo
,
hoc eft in Sarmacarum

Regione dclevic. Caloccrum quemdam
in Cypro adfpirantem novis rebus op-

preflìt. Dalmatium filium fratris fui

Dalmatii Caefarem fecit. Ejus fratrem

Annibalianum, data eiConftantina filia

fua, Regem Regum, & Ponticarum

gentium conftituit. Ita ut Gallias Con-

llantinus minor regebat, OrientemCon-
ftantius, Africana, Illyricum, & Ita-

liani Conftans, Ripam Gothicam Dal-

matius tuebatur . Item Conftantinus

cum bellum pararet in Perfas, in fu-

burbano Conftantinopolitano villa pu-

blica juxta Nicomediam , difpofitam

bene rem publicam Fihis traderìs ( obiit .)

Regnavit Annos XXXI. * Scpuitus cft

' Conftantinopoli

.

Item
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Item ex Libris Chronicorom

INTER CETERA .

* % ,

» * • »

I
Gitur imperante Zenone Augufto
Conftantinopoli fupervenicns Ncpos

Patricius ad Portum Urbis Romx de-

pofuit dè Imperio Ciycerium , & faófcus

eft Epifcopus, & Nepos faétus Impc-

rator Romae. Mox veniens Ravennani
quem perfequens Oreftes Patricius cum
exercitu, metuens Nepos adventum O-
reftis, adfeendens navim fugam petit ad
Salonam, & ibi manfic per annos quin-

que: poftea vero à fuis occiditur . Mox
eo egreffo faétus Imperator Auguftulus.

• (29) Auguftulus qui ante Regnum Ro-
mulus à parentibus vocabatur

, à Patre

Orefte Patricio faólus eft Imperator.

Superveniente Odoacre cum gentfc Scy-

rorum occidit Oreftem Patricium in

Placentia, & fratrem ejus Paulum ad

Pineta foris Claffem Ravenna. Ingre-

diens autem Ravennani
,
depofuit Augu-

ftulum dè Regno, cujus infantile mifer-

b tUS
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tus concedi t ei fanguinem: & quia pul-

cher erat, tamen donavit ci reditum

fex millia Solidos, & mifit euro intra

Campaniam cum parentibus fuis liberò

vivere. Etenim Pater ejus ( 30 ) Ore-

ftes Pannotos, qui eo tempore quando
Attila ad Italiam venit sè illi junxit,

& ejus Notarius faótus fuerat. Unde
profecit , & ufque ad Patrieiatus digni-

tatem pervenit. Ergo poftquam faélus eli

Imperator Zeno à filio Tuo Leone
,
qui

natus fuerat de iìlia Leonis Ariadne no-

mine, regnat cum filio fuo anno uno:
Et merito Leonis regnum remanfie a-

pud Zenonem. Zeno vero cum filio

jam regnans anno uno, imperavit an-

nos XVI. Ifaurix nobiliffimus, qui di-

gnus effet filiam Imperatoria acci pere

exercitus in arma. Perhibent de eo,

quia patellas in genucula non habuiflet,

fed mobiles fuiftent , ut etiam curili ve-

loci(fimo ultra modum hominum ha-

beretur. In Republica omnino provi-

dentiifimus, favens genti fuse. Huic
infidia-
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infidiabatur Bafilifcus, ipfe primus Se-

nator: Quo cognito Zeno cum aiiquan-

tis divitiis petiit Ifauriam. At ubi il-

le egreffusett, mox Bafilifcus, qui ei ut

di&um eft infidiabatur, arripuit imperi-

um. Bafilifcus impcravit Ann. II. Zeno
confortans Ifauros intra Provinciam, de-

inde mifit ad civitatem Novam,in qua
erat Theodericus dux Gothorum, fi-

lius Walameris,& eum invitavitin fola-

tium fibi adverfus Bafilifcum, objeélans

xnilitem,poft biennium veniens obfidens

civitatem Conftantinopolim . Sed quia

Senatus & populus Zenonera metuentes;

nè quid mali patere tur Civitas, reli&o

Bafilifco, sè illi omnes dederunt aper-

ta Civitate . Bafilifcus fugiens ad Ec-

clefiam intra Baptifterium,cum uxore,

& fìliis ingreditur. Cui Zeno dato

facramento fecurum effe dè fanguine

exiens, inclaufus cum uxore, & fiiiis

intra cifterna ficca, ibidem frigore de-..

fecerunt . Zeno recordatus eft amore

Senatus , & populi
, munificus omnibus

b x sè often-
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sè oftendit, ita ut omnes ci gratias a-

gcrent . Senatu Romano
, & populo

tuitus eft, ut etiam ci imagincs per di'*

verfa loca in Urbe Roma levarentur.

Cujus tempora pacifica fuerunt.^ Odoa-
cer vero cujus fupra fecimus mentionem,
mox depofito Auguftulo dè Imperio, fa-

&us eft Rex: manfitque in Regno An-
nos XIII. Cujus Pater (51) iEdico di-

&us, de quo ita invenitur in Libris vi-

tae Beati Se verini Monachi intra Pan-
noniam, qui eum admonuit,.& prae-

dixit Regnum ejus futurum.. Ita repe-

ris .ad locum
.

Quidam Barbari * cum
ad Italiani pergerent, promerenda: be-
nediélionis ad eurti intuitu diverterunt,
inter quos & Odoacar, qui. poftea re-

goavit Italia
, viliffimo habitu juvenis

ftatura proccrus advenerat: Qui dum
humillimum teélum Cellula ejus fuo
vertice contingcret, inclinans sè, a viro
Dei gloriofum sè forè cognovit . Cui
etiam: vale; dicenti: Vade, inquit, ad
Italiam, vade viliffimis nunc pellibus

cooper-



coopertus, fed multis cito plurima lar-

giturus. Interim ut Dei Famulus ei

praedixerat, mox in Italia ingreffus eft,

Regnum accepit. Eodem tempore O-
doachar Rex memor faétus, quod à Vi-

ro Sanóto prsedi&um audierat, ftatim

familiariter literas ad eum dirigens, fi

qua fperanda duceret, dabat fuppliciter

optionem. Ergo Vir Dei, tantis ita*

que ejus alloquiis per literas invitatus,

AmbrofTum quemdam exulantem rogat

abfolvi : Cujus Odoachar gratulabun-

dus paruit imperatis. Igitur Odoachar
Rex bellum geffit adverfus Rugos, quos

in fecundo vicit, & funditus delevit.

Nam dum ipsè effet bonae voluntatis,

& Arianas Scdlae favorem praeberec
,

quodam tempore dum mcmoratum Re-
gem multi nobiles coram San&o Viro
humana, ut fieri folet ? adulatione Iau-

darent
; interrogat quem Regem tanti s

prseconiis praetuliffent . Refpondentibus*

Odoacrem, inquit
,
qui dixit eis: inter

tredecim, & quatuordecim : Anqos v i.

b '3
.
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delicet integri cjus Regni fignificans .

Zeno itaque recompenfans beneficia

Theodericum, quem fecit Patricium ,

& Confulem, donans ci multum, &
mittens eum ad Italiani: Cui Theo*
dericus pa&uatus eft, ut fi viétus fuif-

fet Odoachar, prò merito laborum fuo-

rum loco ejus, dum adveniret, tantum
praeregnaret . Ergo fuperveniente Theo-
derico Patricio de civitate Nova cum
gente Gothica, miflus ab Imperatore

Zenone de partibus Orientis ad defen-

dendam fibi Italiam • Cui occurrit ve*

nienti Odoachar ad Fluvium Sontium

,

& ibi pugnane cum eodem, vi&us fu*

gic. At vero Odoacer abiit in Vero*
nam, & fixit foffatum in campo mino-
re Veronenfe V. Kal. Oétobris. Ibi-

que perfecutus eft eum Theodericus,&
pugna fadta, ceciderunt Populi ab u-

traque parte: tamen fuperatus Odoa-
char fugit Ravennam pridie Kalendas
O&obris . Et perambulavit Theode-
ricus Patricius Mediolanum, & tradì-

dcrunt



derunt sè illi maxima pars exercitus

Odoacris
, nec non, & (31) Tufa

Magiftcr Militum
,
qucm ordinavcrat

Odoachar cum Optimatibus fuisKalen-

das Aprilis. Eo Anno miffus cft Tufa
Magiftcr Milicum à Tbeoderico contra

Odoacrcm Ravennani. Veniens Faven-

tia Tufa, obfedit Odoacrcm cum exer-

citu, cum quo dirc&us fucrat; & exiit

Odoachar de Ravenna , & venir Fa-

venciam, & Tufa tradidit Odoacri Co*
mitcs Patricii Theoderici , & midi fune

in ferro, & adduéti Ravennani. Fau-
sto, et Longino . His confulibus Oy
doacbar Rex exiit dè Cremona, & am-
bulavic Mediolanum . Tunc venerunt Wi-
figothae in adjutorium Theoderici,& fa-

cSta eft pugna fuper fluvium Adduam ,&
ceciderunt Populi ab utraque parte; &
occifus eft (33) Pierius Comes Dome-

. fticorum tertio Idus Auguftas, & fugit

Odoachar Ravennam, & mox fubfe-

quutus eft eum Patricius Theodericus,

veniens in Pineta, & fixit Portatura

b 4 obli-
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obfidcns Odoacrem claufum per tricn-

nium Ravenna , & faótum eft ufquc

ad fex folidos Modius Tritici. Et mit-

tens legationem Theodericus Feftum Ca-
put Senati ad Zenonem Imperatorem

,

& ab codem fperans veftem sè induere

Regiam. Olybrio V. C. Cos. Hoc Con-
futa exiit Odoachar Rex dè Ravenna,
no&e cum Herulis ingreffus in Pineta

in Foffato Patricii Thecderici, & ce-

ciderunt ab utraque parte exercitus,&

fugiens (34) Levila Magifter Militum
Odoacris, occifus eft in fluvio Vejen-

te: & viétus Odoacer fugit Ravenna
Idibus. Juliis. Igitur Coa<5tus Odoachar
dedit Filium fuum Thelane obfidem
Theòderico

,
accepta fide fecurum sè

effe dè fanguine. Sic ingreffus eft Theo-
dericus, ;& poft aliquot dies dum ci

Odoachar • infidiaretur , dete&us, caute

ab eo preventus Jn Palatio, manu fua
Theodericus eum in Lauretum preve-
niente gladio interemit., Cujus

r!exer-

citus in eadem: die juffu Theoderici o-

mnes



2 5

mnes interferii funt, quis ubi potuit

reperire cum omni ftirpe fua: Et mo«
ritur Conftantinopoli Zeno Impcrator,

& faétus eft Imperator Anaftafius

.

Theodericus enim qui in legationem

direxerat Fauftum Nigrum ad Zenoncm.
At ubi cognita morte ejus, antequam
legatio reverteretur

, ut ingreflus eft Ra-
venna, &r occidit Odoacrem, Gothi fi-

bi confirmaverunt Theodericum Regem,
non expeèlantcs juflìonem novi Princi-

pis. Vir enim bellicoGflìmus ,* fortis,

cujus pater Walamir diétus Rcx Go-
torum, naturalis tamen ejus fui t : f 35)
Mater Ereriliva dièta Gothica,Catholi-

ca quidem crat, quas in Baptifmo Eufe-

bia dièta. Ergo pracclarus, & (36)
bonsc voluntatis in omnibus qui regna--,

vit annos XXXIII. Cujus temporibus

felicitas eft fecuta Italiani per annos

XXX. ita ut etiam pax; pergentibus

effet. Nihil enim perpere geflìt. (37)
Sic gubernavit duas gentes in uno Ro-
manorum & Gothorum, dum ipfe qui*..

dem
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dcm Arianaè feèia; efTet, tamcn mìlitia

Romanis ficuc fub Principes effe praecc-

pit. Dona, &annonas largitus: Quan-
quara ./Erarium pubiicum ex coco foe-

neum inveniflet, fuo labore recupera vie,

& opulentum fecic: Nihil contra Reli-

gionem Catholicam tentaos :exhibcns lu-

dosCircenfium, & Anphiteatrum, ut c-

tiam à Romanis Trajanus vel Valenti-

nianus quorum tempora fe&atus eft
,

appellaretur, & à Gothis fecundum E-
diftum fuum,quem eis conftituit, Rex
fortiffimus in omnibus judicaretur. Hic
dum inliteratus eflet, tantac fapientiae

fuit, ut aliqua quac locutus eft
,
in vul»

go ufque nunc prò fententia habeantur

,

unde nos non piget aliqua de multis

ejus in commemoratione pofuiffe . Di-
xit: Aurum, aut Daemonem qui habet,

non eum poteft abfcondere. ltcm: Ro-
manus mifer imitatur Gorbum; & ( 38 )

utilis Gothus imitatur Romanum. Qui-
dam defundftus eft, & reliquit uxorem

,

&parvulum filium nefeientem matrem.
Ab
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Ab aliquo fublatus cft filius cjus par*

vulus , & duéìus in aliam Provinciam,

& educatus: Fa&us juvenis quoquomo-
do revertitur ad Matrem, Matcr cnim

jam fponderat Virum. Cum vidiffet

matcr, ample&itur filium, bcncdiccns

Deum sè filium rcvidiffe , & fecic cum
co dics XXX. , & ecce veniens fponfus

Ma tris, videns Juvenem interrogavìt quis

effet : Qux refpondit effe fuum Filium

.

At ubi comperit effe Filium ejus, coepit

repctcre arras , & diccrc : A ut nega Fi-

lium tuum effe, aut vero abfcedo hinc.

Mulier compellitur ab Sponfo, & coc-

pi t negare Filium quem ipfa ante con-

fèffa eft, & dicere: Vade juvenis dè

Domo mea, quia peregrinum tè fufee-

pi. Ille cnim dicebat regreffum sè ad

Matrem in Domum Patris fui .
Quid

multa? Dum hasc aguntur Filius ro-

gavit Regem adverfus Matrem, quani

Rex juflìt in confpe&u fuo fidi, cui

& dixit: Mulier, Filius tuus adverfus

tè rogat, quid diers? eft Filius tuus?



an non? Qux dixit; Non eft meus Fi-

lius; fed psrcgrinum fufcepi . Et dum per

ordinem omnia Fili us Mulieris intimaf-

fet in auribus Regis
,
dicit Muiieri denuo:

Eft Filius tuus ì an non? quae dixit non
eft filius meus. Dicit ei Rex : Etquse
‘eft facultas- tua , Mulier? quas refpon-

dit: ufque ad mille Solidos . Et (39)
* tum aliud feRex non effe faóìurum fub

jusjurandum pollici tus eft, nifi ipfum
alium non accipcret Maritum . Tunc
confufa eft Mulier, & confeffa eft fuum
effe filium. Sunt ejus & multa alia.

Poftea vero accepit uxorem de Fran-

cis nomine Augofladam. Nam Uxo-
rem habuit ante regnum

,
de qua fufee-

perat Filias: unam dedic (40) nomine
Arevagni Alarico Regi Wifigothnrum
in Gallia

; & aliam fìliam fuam Theo-
degotham Sigifmundo filio - Gundebai
Regi s. (41) Fadìa pace cum Anafta-

fio Imperatore per Feftum de prxfum-
ptione Regni, & omnia ornamenta Pa-.

latri, quie Odoachar Gonftantinopolim

tran-

1



tranfmiferat rcmittit. Eodem tempore
intentio orta eft in Urbe Roma inter

Symmachum, & Laurentium. Confe*

crati enim fuerant ambo. Ordinante

Deo, qui eo dignus fuit, fuperavit Sym-
machus. Poft faéta pace in Urbe £c-
clefiac, ambulavit Rex Theodericus Ro-
mani, & occurric B. Petro devotiffi-

mus ac fi Catholicus. Cui Papa Sym-
machus, & cunétus Senatus, vel popu-

Jus Romanus cum omni gaudio extra Ur-

bem occurrentes. Deinde veniens
:
in-

greflus Urbem venit ad Senatum, &
(42) ad Palmam populo adlocutus sè

omnia Deo juvante quod retro Princi-

pes Romani ordinaverunt inviolabiiiter

fervaturum promittit: (43) Per tri-

cennalem triumphans populo ingreffus

Palatium exhibens Romanis ludos Cir-

cenfium
. (44) Donavitque populo Ro-

mano, & pauperìbus annonas fingulis

annis centum viginti rnillia modios,

& ad reftaurationem Palatii (45) feu

ad recuperationem MoemaeCivitatìs fin-
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gulis annis libras duccntas de Arca Vi-

naria dari praecepit. Item Amalafrig-

da germana fua in matrimonium tra-

dens ( 46 )' Regi Wandalorura Tranfi-

mundo, Libcrium Praefcétum Practorii,

quem fecerac in ini t io Regni fui, fecit

Patricium, & dedit ei fuccefforem in

adminittratione Praefedturae . Itaque

Theodorus Filius Bafilii , Odoin Comes
ejus infidiabatur ei. Oum haec cogno-

viflct in ‘palatio quod appellatur Seffo-

rium, caput ejus amputari praecepit.

Verba cniiji promi (fionis ejus quae po-

pulo fuerat adlocucus, rogante populo

in tabula aenea juffit fcribi

&

in pu-

blico poni . Deinde fcxto menfe rever-

tens Ravennani (47) alia germana fua

Amalabirga tradens in matrimonio Her-
minifrido Regi ToringorunK Et fic fibi

per circuitum placuit omnibus genti-

bus. Erat enim amator fabricarum, &
reftaurator Civitatum . Hic Aquae-

duéium Ravennae reftauravit
,

quem
Princeps Trajanus feccrat, & pofr mule-

ta tem-
• /

Digltized by



3 1

ta tempora aquam introduxit: Palacium

ufque ad perfeétum fecit
,
qucm non

dedicavit: Portica circa Palacium perfc-

eie. Item Veronse Thermas,& Pala*

tium fecit
, & a Porta, ufque ad Pala-

tium porticum reddidic: Aquaeduétum

,

quod multa tempora deflru&um fuerat,

renovavit, & aquam intromifit: Muros
alios novos circuit Civitatem. Item

Ticcnum Palatium, Thermas, Amphi-
teatrum, & alios muros Civitatis fecit.

Sed & per alias Civitates multa bene-

ficia praefticic. Sic enim obleéfcavic vi*

cinas gentes, ut sè illi fub foedus da-,

rene, fibi cum Regem fperantes. Ne-
gotiantes vero de diverfis Provinciis ad
ipfum concurrebant . Tantas enim difei-

plinas fuit
,

ut fi quis voluit in agro

fuo argentum; vel aurum dimittere,

ac fi intra muros Civitatis effet, ita

cxìftimaretur. Et hoc per totam Ita-,

liam augurium habebat, ut nulli Civi-

taci Portas facerct: nec in Ci vitate Por-

tai claudebantur : Quis quod opus ha*

bebat
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bebac faciebat, qua hora vellet,ac fi in

die . Sexaginta modios tritici in Soli-

dum ipfius tempore fuerunt, & Vimini

triginta amphoras in Solidum

.

Eodem itaque tempore habebat Ana-

ftafius Imp. tres nepotes, id eft Pom-
pejum, Probum, Se Hypatium: cogi-

tans quem dè ipfis faceret pofl sè Im-

peratorem, quadam die jufiit eos fecum

prandere , & intra Palatium poft pran-

dium meridiari
,
& fingula leéta eis

{terni. Et in uno Ie£to jufiìt ad ca-

pite Regnum poni
, & quis dè ipfis

in eodem leóto elegiffet dormire, in hoc

sb debere cognofcere cui Regnum po-

ftea traderet • Unus quidem in uno le-

éto sè jaétavit, duo enim in alio amo-
re fraterno sè conlocaverunt. Et ita

contigit, ut in ilio ledlo, ubi Regnum
pofitum erat, nullus eorum dormiret.

Dum haec vidiflet, coepit cogitare intra

sè, & dicere, eo quod nullus eorum
regnaret ; coepit orare Deum, ut illi

rcvelatio fierer,ut feire poffit,dum ad-

vive-

v «
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viveret, qui poft occafum ejus Rcgnum
fufciperet . Hxc codem cogitante , &
orante cum jejunio, quadam nodlu vi-,

dit hominem, qui ita cum admonuit;

Grattino qui tibi primus intra Cubi-

culum nunciatus fuerit ,
ipfe accipiet

poft tè Regnum tuum. Ita fa&um
eft , ut Juftinus, qui Comes crat Ex-

cubitorum dum advcniflet ubi dire&us

fuerat ab Imperatore, renunciaret ; I-

psè ci nunciatus eft primus per Prae*

pofitum Cubiculi . Cumque haec cogno-

Yiffet, ccepit gratias Deo rcferrc, qui

ci dignatus eft revelare fuccefforem.

Cumque hxc apud sè tacitè habuiffet,

quodam die procedens Imperator ; dum
feftinus vellet a latcre Imperatori

tranfire, obfequium ordinare vellens,.

calcavit chlamydem Imperatoris: cui

Imperator hoc tantum dixit:'Quid fe-

ftmas ì nam ultima vita Regni fui

teroptans eum Diabolus, volens feétamr

Eunomianam fequi :
Quem populus fi-

;

dejis reprefut, it^ ut ci in Ecclefia da-

,

c mere-



maretur: in Trinifate laoceola non mit*

tis. Non poft multum temporis in Ic-

&o fuo intra Urbem Conftantinopolim

morbo tcntus extremam claufit cileni.

Igitur Rex Theodericus inlitcratus c-

rat, & (48) fic obruto fenfu, ut in

deccm annos Regni fui quatuor literas

fubfcriptionis Editti fui difeere nuila-

tenus potuiffet. De quà rè laminam
auream juffit interrafilem fieri

,
qua-

tuor literas Regis habentem Theod.

ut fi fubfcribere voluiffet ,
pofita la-

mina fuper chartam* per eait* penna

ducerete & fubfcriptio cjus tantum vi-

deretur. Ergo Theodericus dato Con-

futati* Euthariqo Rome , & Ravenne
triumpbavit, qui Eutharicus *

nimis af-

per fuit * & contra fidem catholicam

inimicus. Poft< hec Theoderico Vero-

ne confidente ptopter metum Gencium

faéta eft !is inttr Chriftianos, & Ju-

deos Ravenne: Quare Judei Baptiza-

tos nolentes, dum lìvident, frequenter

obiatam in aqua fluminis ja&avcrunt,

Dcinch



u
Deinch accenfus cft popuIu1$| non rò*

fervanccs, nequc Regi, ncque Euthari*

co, auc Pctro qui tunc Epifeopus crac

(49) confurgcntcs ad Synagogas, oaox

cas inccnderunt ;
Quod & in coena ca-

detti fimiliter concigic. Mox Judaei cur^

rentcs Veronam, ubi Rex crat, agente

(50) Triwanc Prsepofito Cubiculi * Se

ipie hxreticus favchs Judaeis infinuans

Regi faótum adverfus Chriftiano$; Qui

mox juffic prbpter pra^fumptionem in-

' cendii* ut ofnnis Populus Romauus Ra«

vennates Synagogas, qua$ incendio con**

crcmavcruntjdaca pecunia rtftaurarent;

?|ui vero non habuiffct unde dare > (S 1^

ruttati per publicum fub voce praccomg

dueexentur, Data pnecepta ad Eutha-

ricum Cilligam
,
& Petrum Epifeopum

fecundum hoc tenore pr&cepit ; Et ita

adimpletum eft » Est tu enim invenic

Diabolus locurn
,
querpadmoduna homu

pena, bene Rcmpubhcam fine querela

gqbernantem fubrCperec. Nam inox
,

juffic ad Fonticlos in Proàftiò Civitatis

e a Vero-»
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Veronenfis Oratorium S. Stcphani ( 5*)

idem fitum Altarium fubverti ,
item ut

nullus Romanus arma ufque ad cul-

tcllum uteretur
;
vetuit . Item Mulier

pauper de gente Gothica ,
jacens fub

Porticu non Ionge a Palatio Ravennx,
quatuor generavit dracones : Duo de

Occidente in Orientem ferri in nubibus

a populo vifi funt, & in Mari precipi-

tati; Duo portati funt unum caput ha-

bentes . Stella cum facula apparuit ,

.

qux dicitur Cometes ,
fplendens per

,

diesXV. & terrx motus frequenter fue-

runt. Poft hxc ccepit adverfus Roma-
nos Rex fubinde fremere inventa oc-

cafione. (53J Cyprianus qui rune Re- ;

ferendarius erat
,

poftea Comes Sacra-

lum, & Magifter , aélus cupidicate,'

ìnfinuans' de Albino Patricio,co quod

literas adverfus R^gnum ejus Impera-

tori Juftino mififlet: Quod faélum dum *

revocitus negaret ,
tunc Boethius Patria

cius qui Magifter Officiorum erat, in

iconfpeélu Regis dixit: falfa eft infinua- *

tiot



tio Cypriani: Sed fi Albinus fecit, &
Ego, & cun&us Senatus uno confilio

fecimus: Falfum eft Domine Rcx. Tunc
Cyprianus haefitans, non folum adver-

fus Albinum fed & advcrfus Boethium
cjus defcnforcm ( 54 ) deducit falfos te-

ftcs adverfus Albinum. Scd (55) Rcx:
dolum Romanis tendebat, & quaercbat

quemadmodum cos interficeret : plus

crcdidit falfis tcftibus, quam Senatori-

bus . Tunc Albinus ,-& Boethius du*
£H in cuftodia ad Baptillerium Eccle-

fi#. Rex vero vocavit Eufcbium Prae-

feélum Urbis Ticini
,
& inaudito Boe-

thio, protulit in eum Scntcntiam. Qui
mox in Agro Calventiano, ubi in cu-
flodia habsbatur, mifit Rcx, & fccit

occidi
;
qui acccpta chorda in fronte diu-

tiffimè torcus, ita ut oculi ejus crepa-
rcnt fic fub tormenta* ad ultimum (5$)
cum fufte occiditur . Rediens igitur
Rcx Ravcnnam tra<Slans, non ut Dei
amicus, fed legi ejus inimicus, imme-
mor fadlus omnis ejus beneficii

, & gra-

fi 3 tise

#
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fise quàfn ci dedcratj confiderà id brà*

chio fuo, itera credenti quod cura per-

timefceret Juftinus Imp.mittens *& evo-

cans Ravennani Jotunneìn Sedis Apoftoli*

Praefulem,& dicic ad eum: Ambula.

Cortftantinopolitii ad Juftinum Impera*

torem , & die ci inter aliaj ut recooci-

liatos Haereticos in Catholica reftituat

Religione i , Cui Papa Johannes ita tef*

pondit; quod fafturus es Rex

*

facito

citius • Ecce io* confpedlu tuo adfto^

Hoc tibi Ego dòn promi tto mè fadlu-

rum j
nec illi didlurus fum. Nam io a*

liis caufis y
quibus mihi injunxeris obti-

nerc ah eodem^ annuente DeO poterò *

Jubet ergo Rex iratus navem prepara-

ri
,
& fuper impofitum eum cum aliist

Epifcopis, ideft Eeclefiurti Ravetìnatem

,

& Eitfebjùtn FadeArem i
Sabinum Cam-

panum j
& alios duos fimuli & Senato-

te* Thepdofò^ importuosi Agapito y &
alio Agapito* Se.d Deus qui fideles cul-

tores fuos non deferì t ,
cum profperita-

te perdute- Cui Juftinus Imp* Venienti

ita
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ita occurrit, ac fi B. Petro, cui data
Lcgatione , omnia repromifit faóturum ,

prseccr reconciliatos
,
qui fe fidci Catho-

licas dederunt, Arianis reftitui nullatc-

nus pofle, Sed dum hxc aguntur Sym«?

machus Caput Senati , cujus Boethius fi-

liam habuit uXorem, deducitur de Ro-
ma Ravennam. Metuens vero Rex %

nè dolore generi aliquid adverfus Rc-
gnum ejus tra&aret, obje&o. crimine

juflit interfici » Revertcns igitur Johan-

nes Papa à J urtino, quem Theodericus

cum dolo fuo fufcepit ; & itì offen-

fa fua eum erte jubeti qui poft paucos
dies defunétus ert . Ergo eunteS popu«
li ante corpufculum ejus, fubito unus
de turba abreptus demonio cecidi t, &
dum pervenirti cum ledlulo ubi leéius

erat ufque ad hominem, fubito fanus

furrexit, & praecedebat in exequias. Quod
videntcs populi, & Senatore^ coeperunt

reliquia^ de verte ejus tollefe. Sic cum
fummo gaudio populi dedu&us ert cor-

pus ejus foris Civitatcm. Igitur Sym-
c 4 machus
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tnachus Scholafticus Jucliaeus jubente no ti

Rege, fed tyranno, di&avit praecepta

die quarta feria, feptimo Kalend. Sep-

tertib. Indizione IV. Oiybrio Confale,

ut die Dominico adveniente Ariani Ba-

filicas Catholicas invaderent. Sed qui

non patitur fideles cultores faos ab alie-

nigenis opprimi, mox intulit in eum fen-

tcntiam Arii, Auftoris religioni ejus:

fluxum' ventris incurrit, & dum intra

triduo evacuatus fuiffet, eodem die ,quo

$è gaudebat Ecclefias invadere
,
fimul re-

gnum,& animarti amifit. Ergo ante*

quam exhalarct , nepotem faum Athala*

ricum in regnum conftituit . Sè autem
vivo fecit fibi monumentum ex lapide

quadrato, mirse magnitudinis opus, &
Saxum ingentem quem fapcrponcrct

,

inquifivit*
;

ADNO-

i »

? .
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ADNOTATIONES
4*

U D

SUPERIORA EXCERPTA*’ .

(i) Conftantius Chlorus Praefidatum Dalmati»
adminiftravit imperante Caro: eumque Carus
in locum Carini Filli Caefarem fubrogare con*
ftituerat , ut docet Vopil'cus in Carini geftis -

(l) Haec verba tranfcripta iunt et Eutropii Lib.
IX. quaB in Hieronymi Chronico etiam le*

guntur.

( 5 ) Inter cetera enim juflTus eft a Galerio Con-
Itantinus immanem Leonem iubfiftcre : quem
quidem Conftantinus occurrentem audaótcr ex*

cepit ac conferir : Ut iicribit Praxagoras in Li-

bris de Vita Conftantini , telante Photio in_j

Bibliotheca , & Zonaras in Conftantii Chlori

vita , pag. 246» Adde Nicephorum in Lib. 7.

Cap. 29.

(4) Sic in Membranis Jacobi Sirmundi exaratum
eft, ne quis torte mcndum Typographorum hic

fubefle exiftimet . Sed & in Rufi Feiti Brevia*

rio Brettaniam ubique fcriptum habet vetus Co*
dex Bibliothecae Regia?, Graccotum more, qui

BfiTT«m>r dicunt*

( 5 ) Maxentium Galerii Maximiani generum fuif* :

'

{'d praeter hunc 'locum teftatur veteris nummi i

infcriptio ab Emo Card. Baronio in Annalibus
, J

J

produca- Viélor quoque in Epitome: Is Ma*
;

xentius carus nullt ttnquam fu'tt > nc 'Patri autfo*

cero

Digitized by Google



42 '

I ffro quidem Galerio QuanquànV in vlilgatis Vi»
ótoris Editionibus legitur: Is Maximìanus <Tc*
corrupte. Namex hiftoriae Milcellae Lib. XI.
ubi hic Vi&oris locus adducitur , apparet ita

(cribendum efte, ut priori loco pofut .

(6) M Panegyrico
,

qui diclus eft Conftantino
Max tno , id retertur hls verb'S: duxerat magnani
Severus Exercifum

, O* boflenì fuum perfìdia de-

fertus armaverar * Majores poftea copias Maximum
’ nus -aimoverat , & toft transfuga ci rcarneifus vi-

debatur profpere refugije • Vide Aurelium Vi-
ófcorcm,

(7) Gravius hic eft ulcus, quam ut conjc&ura
fanari poffìt . DseflTe enim videntur nonnulla ,

qttac ad Maximianum Herculium pertinebant

,

Nam quae proximè iequuntur : èlle ad Conftan-

tinum refusiti procul dubio ad Herculium ipe»

ólant.

( 2 ) Maximiano HercuIioX. & Galerio VII. Coti,

qui annus crat Natalis Dominici 308. Licinius

a Galerio Cadar fa&us eftCamunto, quae Urbs
Pannoniae eft iùb Illyrico comprchenfa* ut icri-

bit IdatiUs in Faftis, & Auctor Chronici, quod
vulgo Aiexandrinum vocant . Nee aflTentiri

pofltim do&iflìmo viro, qui Licinium a Ga-
lerio Cadarem faéhim ponit Anno Domini
307. Etenim tum ex horum Excerptorum Au-
rore tum ex Librò .iècundo Zofimi con-
ftat , Licinium tunc Cadarem effe nuncupa-
tum , cum Galerius ex Italia in illyricum, ab
expeditione adv'erlus Maxentium rediiilet . Pro-

ieòtus autem eft contra Maxentium Galerius

Anno Domini 507. quo etiam tempore Severus

Cadar à Maxentio interfe&us eft , ut ait Au-
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dor Excerptorum» Proindè ex Italia in Illyri-

cum cum exercitit rcvcrti non potuit nifi an-
no fcquente. Caeterum Licinius ex Caefàre Ali*

guftus poftca fa&.us eft anno, ut fufpicor, $n *

paullo ante mortem Galerii: quod indicat Au-

Edi&ofiio, quod anno $ii.emifitj niillarri Imp*
.
Licinii mentionem facit; cum tamen Conftan-
tinum Imp. noniìnatim appellet , ut credibile fit

Jjaullo poft hoc Ediófciim Licinium a Galerid
Augnftum creatum elle- Certe Licinius in Fa-
ftis Càffi odori, & Cufpiniani hoc anno Conlul po-

nitur cum Galerio Maximiano Vili. Coniule j

qui fi jam ab Anno ^o3. Auguftus fuiffet, iam*
pridem Confulatuni (ine dubio gelfiiTct . Nam-
que Imperatores eo tempore i fimulatque impe-
rium adepti fuerant, confulatuni inibant .

(9) Annos quidem XIX. integros i ac plenos im-
peravit Galerius, fed prafeterei annos duos le*

miplenoi , & cavos .

(10) Ad Tres — Tabernas, ut fcribit Viclor irt

Epitome , & ZofimuS in Lib. II. Erant autent

Trcs ~ Tabernae in via Appia, Ut patet ex D*
Luca in Aótis Apoftolorum tricefimo ab Urbe
milliarioj ut Icribit Auóìor Excerptorum

: Quod
confirmat itineraria PeutingerorUm Tabula Ocf

*Ab Urbi séppia, Vìa Bovilini Ad. X sÀricÌA Ai*

111. Trìbm Tabtrnìs M- XVlt. Ex his patet fal-

li Eutropium* & Aureljum V>&orerrij qui Se*

verum Ravennae occilum effe Icribunt*

( li) At id de Maximino tradit Viatoria Epitome*

dlor AÌexandriiii Chronici his vérbis: TarXi <r«*

f ir n «f it\A/rùv 'èot<rt\é<x Atxi‘vv/ov.fy[o*

Vet mè praetereà quod Galerius MaXimianus in

\
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miilibus armatortim adverfiis Maxentium prole*

dus Segufienfìum Oppidum primo impetu ce-

pit ,
pofl in Taurmatibus campis occurrentes

Maxcntii copias atq; in his catafrados equi-

tes profligavit . Hinc Mediolanum progrelliis

,

patilo poft Veronam obfiderc inftituit, & Ma-
xentii exercitum qui ad liberandam obfidion^»

'Veronam nnfTus fuerat , fudit ac fugavit -, Ipium

ducem Pompeiinum occidit , ut tradì: Audor
Panegyrici didi Conftantino. Cladis illiusVe-

ronenfis meminit etiam Aùrelius Vidor.

(i$) Vidor in Epitomè idem dicit: Sed Maxen-

tium fuppofltum fcrttnt arte mulìtris , tenere

mariti animitm laborantis aufpieio gratinimi par-

‘ tus ccepti a Vaero. Cui fublcribit Audor Pane-

gyrici Gonfiammo didi : lite erat Mxximiani

fuppofltus , tu Conflantii Vti filius .

( 14 ) Scribendum eft Anno Vi. ex Veteribus Pa-

negyricis Conflantino didis, & ex Alidore A-
lexandrini Chronici ,

qui Maxentii initium re-

dè collocat Anno Dom. 305.

(15) Idem legitur pene veibis iil’defri apud Zofìmum
in Lib. il.

*

(16) Hnjus Legationis, cujus Princeps erat Me-
/ ftrianus memimt Petrus Patricius in Excerptis

Legationum*.

(17) Sic dida efl pars Moefiae, ad diflindionem

majoris Scythiae illius, quam Scytharum innu-

merx gentes olim incolebant , ut fcribit Jorda-

nes in Geticis, ubi de Tòm’yri Regina: in par-

rem, itìquit / Alaefla (qua nunc ex magna Scy-

tbia nomea mutuata , minor Scytbia efl appella-

ta) tranflens , C7Y. & multo poft ’Ernacb quoque,

junior JLttìl* Filius tnm futi in extremo mino-
tti
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ris ScytbU feder elegìt •

( 18) Supple Confulibus. Is erat Annus Dom. 319.
quò Conftantinus Auguftus V. & Licinius Cae-

far Conlules fuerunt.

(19) Haec pcrìodus tranfcripta cft ex Lib. VII.
Orofu Cap. XXVIII.

( 20 ) Imo Sarmatae Duce Raufimodo , ut nartat

Zofimus in Lib. IL
(21) Forte fcribendum eft, interim parabjtuv.

(22) Zofimus AV«vroy vocat : Sigonius in Libris

de Imperio occidentali Abanta nominat cor-

ruppe.

(23; Hase infignis Confhntini vigoria contigit.

Anno D. 314. Crifpo III. & Conftant. III.

CofT. ut l’eribit Idatius in Faftis. Ws Cai}. Bel -

luna Hudrianopolitanum die V> Inondi Julius , Ct
.Bellum Cbalceioncnfe XIV. Calendus Oftobris

,

quae

iildem verbia grasce referuntur in Chronico AIc-
xandrino , nifi quod Conlulatu Pallimi, & Ju-
liani , 8c V. Kal. Julias, non autefn V. Nonas èai

contigifTe dicuntur. Sed verior Idat^i enarrano
eli: eamque confìrmat Conflantmus ipfe in L.

J. Coi. Tbeod. de Veterani r: Veterani x alt
, qui ex

die V. T^on. Juliarum x cum prima per Tbraciam
Vittoria un’vverfo O rbi inluxìt , O* qui pofiea apùd
Jsttcomediam noftram miffionem meruerttnt , CTc.

Quae Lex lata eli Paulino , 8c Juliano Colf Sic

enim emendanda fublcrtptio. In Kalendario de-

nique quod primus edidit Hervartius, haec Con-
flautini vigoria Tic notatur: V. T^onas Juliat

Fugato Licinio , Circenfes Miffus XXIIIÌ.

(24) Tota haec Periodus ex Orofu Lib. VII. tran-

slata eft

.

(2? ) Ultimam voccm> fine qua fenfus vacillabat,fup^
'

pievi



^ 9

pievi ex Cap. i% Orofii ,
qui viciffin* ex hoc

A'uftoris noftri loco emfendandus eft

.

(r§) Adeo ut Hieronymus in Chronico non veri-,

^
'tus fit dicere Conftantiuopolim à Conuantina

dedicatane fui (fé pene reiiqu^rutn yrVtum nudi
?

tate, quò magis Eunapio fides liberi potelt, qui

in ifedefii vita hsec de Conftantinopolitano popu-

lo dicit: W «y
Kwiyaw/wC

C lege xnPw,ree5 )

T*

<r/ov |Uét»V»o,

«: inftnam Topuli multituiittem quarti

Confiantinus ttfbauftis prop'c ceteris Urbibus , Bj

.
Tjtntium trttnfiulit • • ... f . .

(z7) Ariaricus Rcx erat Gothorum, ut reterà

Jordanes in Geticis.
. 0 n

(28; Haec & fequentia ex Lib. VII. Cap, 20* LL
' rofii eScripta flint, qui ut nobis ad hunc locurn

cmendandum auxilio fuit, fic viciflim cxAucto**

're noftro corrigendus eli,
.

(29) Roneulus .Au gufiti s vero nomine dicebatur.'

Sed ob puevilem setatem vulgo Auguflulus

*oft?(xus vocabatur , ut fcribit Procopius m Lib.

I. Goth- initio. Cui accedit Evagrius in Lib.

II. Cap. 19. Cedrenùs pag 288- cV*Xwe

. Malchus certe in Lib. I. Hiftor/ae By-

^.zantinae Augultum vocat Greflis Filium , non_<

Aueu/tulum>& jn veteribus nitrntais dicitur.

/IMP C RÒMULUS. AUGUSTUS, P. F,

AUG. quariquam nonnulli Momylum vocant

,

Sgravi errprc." D ,

(ìq) Scrihendum videtqr Vannonius ex PrilcoKhe^

tote pag* 24- quo etiain lcpe

tarius Attilae di'citur

.

(31) Ise(Te videtur EdecoLegatus Attilae,cujus me*

minit non iena -

1

Pmcas in Excerpta Legano.»
num .



num, & Jordanes in Geticis..

(51) Hujus meminit Ennodius in Vita S* Epi-
phanii,& Hiftoria Macella in Lib- X VI. quem
primus edidit Gruterus ex membrams Bibhothc-
cae Palatina.

(33) Hic Comes. Picrkisk memoratur ab Eugippio
in Vita Severini

. /
(34) Libilla dicitur ab Anonimo Faftorum Auro-

re, quem primus. edidit Cufpinianus: Sed hic e-,

am pugnam refert Coniulatu Faufti, & Longi-
ni, perperam: Cum preter horum Lxcerptorum.
Auctorem Calfiodorus. etiam in Fafhs eam po-
nac Conliilatu Qlybni Jumoris,, qui fuit annus

- Natalis Dominici 491.

(SI ) Erelicva Theoderici Mater dicitur a Jorda-
ne in Hiftoria Gotliorum ; in Lib. XV. Hilloriaft

Miicellae Trillevva* prò Erilevva *; Liba ab Ai-
. moino. in Lib. I. Hiftoriae Francoruna Cap. X.

(36) Sic pag. zt. Odoacer bonae voluntatis tu il*

le dicitur : Qiiae locut io non eft ita birbata,

ut prima fronte videri poteft, nam , 8c Vellejus

Paterculus in fine Lib. II. eam uiurpat, cum
ait; Ex qùo apparet Varum fané graverai C7* bo-
ti* voluntatis Virum : Et ante Vellejum Pian-

cus in Epiffr ad CiceronemS. Lib. io. Hos Gre-
ci eleganti vocabulo tW?«cupm€ vocant , Sic e-

nim Artemidotus in Li& 1. de Hereule.* Apud
Senecam in Lib. I. de Clementia Cap. XIII- 60-

• na ae fida voluntatis Minifiri dicuntur prò be-

nevolis: & in Libro de Vita beata Cap. 8. Adde
his Salluftium in Oratione ad Caelarem dèKep.
Ordinandi .*

(37J Romanorurti enim religionem fidemque in-

tegrata Se iata&am lervavic : aec quilquam q
Rom*



ilom. aa Arianam Se&im tranfire vi ,
tormen-

ti (bue compulfus eft •
Quimmmo Gothis adRo-,

manam tranfire fidem tutò licuit . Nemo prae-

terea qui ad Chriftiani cultus Ecclefias coniu-

gi flet , à Gothis per vim abftra&us eft. Magi-

ftratus publici penes Romanros manieic > nec

lus Gothus cos getììt . Ad hapc permiflum fem-

per eft Romanis ut abOricntis Imperatore quot

A finis Confulatus honorem accipercnt . Unde&
Eutharicus ipsc à Juftino Augufto conlularem

trabeam accepit, tefte Caftìodoro , in Lib. «• t-

pift. I. Haec Procopius in Lib. 2* Goth. pag.

210. a Theoderico & Succe (Toribus ejus religiose

fervati clfe dipit , nullamque ab iis legem ette la-

tam. . .
‘

,
.

($8) Id eft , dives Gothus imitatur luxum locu-

pletium Romanorum* Sic utilis à Gregorio Tu-

ron. palTtm prò locuplstc iumitur ut V. C. m
Lib. 4. Cap. 5. T j- •

(^9) Lege O* tum altud (Fc* Simile Judicium_,

Claudii Augufti refert Svetonius in Claudio, Ca-

pite 1

,

( io )
Procopius in Lib. I. Goth. ******** vo-

cat. Jordanes, & Audlor Hiftoriae Mifcellaein

fine Lib. XVI. Theodericura duas habuiirc na-

turales Filias fcribunt , Theudigotham, &Oftro-

gotham: quarum alteram Alarico, alteram Si-

gilmundo Gundobadi Burgundionum Regis Fi-

iio copulavit. Sigifmundum quidem Iheoderi-

ci Filiam duxiflfe, teftis elt Ennodius in Vita—i

Epiphanii in Oratione Epiphanii ad Gundo-

badum
. .

(41) Vide Caffìodorum in Lib- I. Epift. i«

(42) Hunc Theoderici ingrelfum in Urhem ,
&

* T f “ adlocu-

\
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adlocutionèm ad Populum còmmémoràt vetus Au-
Ctor in Vita S. Fulgenti^ Cap. i$. Contigit ut

35 . Fulgentius in loco , qui Valma aurea dtcitnr ,

memorato Tbeoderico Rege concionerà fadente , Rpm.

Curia nobilitatem ,
decut ordinemque diftinttis dc-

corum gradibtts adfpeElare

t

, O* favores liberi TV
pulì Caftìs auribus audiens qualis ejfet bufiti Sedi-

li gloriofa pompa cognofceret • Ceterum h?e locus
- *Palma aurea diótus , videtur fuiffe propè Curiam,

& Forum. Ac fortafTe cadem eft Domus Pal-

*
‘ mata , ctijus meminit CafTìodorus in Lib. 4. fi-

pi ft. 50 * Erat & prope Ravennana locus diétus

Ad Palmam in quoChriftiani Martyres nccabaa-

tur, ut cft in Martyrologio Notkeri IV. Kal.

Maii. *
.. ...

•('4O An forte legendum eft, per iecennalemì ut

haec Theoderici pompa ad decennalia ejus refe-

ratur. Ingrelfus autem eft Romam Patricio , &
Hypatio Coir. Anno Dni }oo» regni autem iui

Anno ottavo. Itaque fi decennalia tunc cele-

bravit Theodericus toto biennio anticipavi ,
quod

non inlolens fuilfe eruditi lciunt. •

( 44 ) Idem refert Cafiìodorus in Faftis , Patricio

,

&• Hypatio Colf. & Procopius in Hiftoria Arca-

na pag. 117* & Aimoinus in principio Lib. 2.

(4$ ) Id eft reparatìonem meenium (Recuperare enim

tum dicebant prò reparare.)

(46) Vide Cafliodorum in Lib. 5 * Epift. 4$. ’ 1

(47) Fortè fcribendum cft filiam germana fua . Id-

que ex CifTiodoro Lib. 4- Epiit. I- & Hiftorù

Milcella m Lib. 1 6. & ex Procopio in Lib. I.

Goth. qui Amelobergam hanc vocat Amalafridae

filtam* • » • , . . .

(48) Legendum videtur, brut* ftnfii. Theoderù
d cura



\

$0
cum fané fuiflè Procopius docet in Lib.'

J. Goth. de àftt •/ TiÀd/wWf

wu'M oroYttwì fa™. Nihilo literatior liidctn

temporibus in Oriente regnabat Jufhnus ,
qui nc

nomen quidem fuum fcribere noverat • Itaque ut

fan&ionibus iubicriberet, hoc excogitatùm eft.

Tabella ligneae forma? quatuor literarum JUST,
incifae funt, per quas calamuqj encaufto tin&um
Juftinus miniftro manum regente ducebat, utait

. Procopius in Anecdotis • • \
(49) Idem Romae contigifTe docet Cafliodorus in

hpift. 43. Lib. 4.

($0) Hic eft, ni fallor, quem Boethius in Libro
primo de Confolatione Triguillan* vocat, rcgiae

Pracpofitum Domus

.

(51) Scribendum puto fuftatifid dkfufttbus merberatu

(52) Legendum videtur ibidem

(53) Dè quò vide Epiftolam 40. Libri V, Caf-

iiodorj, ubi Referendarji officium fic defcribitur :

lnterpellantium fiquidem ccnfufas querelai àiftinfta

relatione narrabas : O* qui proprios doloret expri-

mere non poterant , tuie emendati allegationibus ©6-

tinebant CTc* De eodem Cypriano Boethius in

Lib. 1. de Coniòlat. loqqitur hi$ verbis : t{cjtl-

binum Confutatene 'virum prajudicata accufationis

pana corriperet , 0diis me Cypriani delatori appo*

fui ,

( 54) Bafilium (cilicet , Opilionem 3 & Gaudentium,

ut ibidem Boethius fcribit . .

*

(55) Boethius fic narrati Meminifll inquam Verona

. cum J{ex avidus communh exitii majeftatis crimen

- in jilbinum delatum ai cunftum Senatus ordinem

transferre, conaretur , univerfi innocentiam Senatus

quanta meì pericoli feeuritate defenderim .

(50 Ju-

\



(16) Juftino Àugufto li;; XrOpilionè Co(T. occi-

fns eft Boethius in territorio Mediolanenfi* ut
fcribit Marius in Chronico ; fequenti vero anno
quo Philoxenus & Probus Confules fuerunt , oe-
cifus eft Symmachus Patricius Boethii ioccr Ri*
yennas tefte eodem diario .

«
• è • #
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Pag. Lin. ,

Neila Dedicatoria
,

V 2. Pennati

VII 14 Pennati

IX io Pennati

Nel titolò del Sonetto

XIV 4. Che difende

per gotico lavoro la

iamola Rotonda •

Nella Prefazione

XVIII 6. ed a mettere

Nei Capi dell’Opera

1 11. fu innalzato

2 29. e legali , il quale

21 1?. Erilivila

25 24. 31 1.

31 32. Thofane

34 11. e(Ta

54 14* ma non dice

59 7* molte

61 33. accadde

86 28. all* anno
101 27. effe autorità

104 30. apprettargli

110 15. fu meno
«1$ 29. celeramente
,Ii6 13. fe fi folle

219 8. fabbricata

220 14* {ombrano
20. inevitabile

.12? io. i letti acuti, e

la irregolarità

C 0 R.* 1 G £.

Penati

Penati
é • » • -

1
,

che difende per lavoro
fatto ne* tempi gotici*,

e così intendi il pri-

mo verfo della fe-

conda quartina.

e
.
di mettere

fanno innalzato

e legali, e il quale

Ereriliva

160.

Teofane
effo

non dice

quefta parola fi levi

accade

nell' anno
effe V autorità

fi predargli

fia meno
celeremente

fe fotte

lavorata

lembi*ino

inelutabiltì

i letti acuti degli archi,

e la irregolarità

128 7* che

Digìtized by Google



T5

n8 7. che ci feguiti

1-52 11. olfervavano

ili °gSetto

H 7 & coppe

138 li* de’ Ravennati

140 7 - ragioni

145 2ÌL prova

I4 ^ 11. Or chi non

la ec«

147 24. incontrate

150 conferma

i$j 2. dovrem

119 8. ex

9. adfcribens

1^0 2J-

165 16. in erta uni o

due
In Excerptis &c«

$ 15. Brittania

che ha feguìcf

ofrcrvano

aggetto

cappe

pe’ Ravennati

rifleffioni

pruova
quello periodo va le-

vato interamente fino

alla parola faffo «

incontrata

afferma

direm
ab

adhibens

li

in e(Ta modernamente
una o due

Bretania
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